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1. GENERALITÀ  GENERALITY 

La presente Specifica Tecnica descrive le varie fasi del 
ciclo di fabbricazione di giunzioni permanenti di elementi 
di tubazioni in plastici rinforzati con fibre di vetro (PRFV), 
del tipo testa a testa, con fasciatura di rinforzo ottenuta 
per laminazione di mat e tessuti di fibre di vetro impre-
gnate di resina.  

This Technical Specification describes the various 
phases of the manufacturing cycle for permanent joints 
of pipeline elements in glass reinforced plastic (GRP), of 
plain end type, with reinforcement wrapping obtained 
with lamination of mat and fiber glass impregnated with 
resin.  

I modi per realizzare la giunzione testa-testa sono due in 
funzione del diametro e della possibilità di accedere 
all’interno della tubazione: 

The ways to make butt & strap  joints are two, depend-
ing on the pipe’s diameter and on the possibility to ac-
cess the inside of the pipe : 

 giunto con ripristino del liner dall’esterno fino al 
diametro DN600 

 joint with liner restoration from the outside up 
to the ND600 

 giunto  con ripristino del liner interno per diame-
tri  DN  600 

 joint  with liner restoration from inside for diam-
eters  ND600 

2. PROCEDURA DI ESECUZIONE  JOINING PROCEDURE  

Le fasi di lavorazione necessarie per eseguire una giun-
zione sono di seguito riportate. 

The manufacturing steps, needed to perform a joint, 
are shown in the following paragraphs. 

2.1 TAGLIO / TRACCIATURA  CUTTING/ MARKING 

Le tubazioni in PRFV vanno tagliate con utensili diaman-
tati (mole flessibili). 

Diamond tools (flexible discs) have to be used to cut and 
grind GRP pipes. 

Dime in cartone per tracciare tagli obliqui per curve o fori 
per saldature  in derivazione, sono disponibili su richie-
sta.. 

Cardboard templates to mark off oblique cuts for elbows 
or holes of branch connections, are available on request 

Attrezzature speciali sono disponibili per tagliare e bisel-
lare le tubazioni in GRP quando il progetto lo giustifica. 

Special equipment for cutting and bevelling GRP pipes is  
available when the job extent requires it. 

2.2 SMUSSATURA   TAPERING 

In funzione del diametro e del tipo di giunzione si posso-
no avere due tipi di smussatura: 

Depending on the diameter and on the type of joint, two 
kinds of tapering are available: 
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t

Spessore minimo (fino al liner)
Minimum (liner) thickness

Laminazione di rinforzo esterna
External reinforcing lamination

10° Angolo di smussatura
Tapering angle

Laminazione con ripresa di liner 
esterna

3~10 mm

Lamination with external liner restoring

L/2

L
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 smussatura lunga come indicato 
nella figura, per giunto con ripri-
stino del liner dall’esterno; la 
smussatura deve arrivare al liner 
interno 

 

 long tapering, as shown in the 
figure, is for joint type with liner 
restoration from outside; the 
long tapering should be done up 
to internal liner 

Laminazione di rinforzo esterna
External reinforcing lamination

Laminazione con ripresa liner dall'interno

45° Angolo di smussatura
Bevel angle

Laminazione interna
Inside lamination      

Mastice / Putty

Lamination with internal liner restoration

L

L/2

t
t/2

1 - 5 mm
3 - 10 mm

tint

 

 smussatura corta come indicato nella figura sopra, 
per giunto con ripristino del liner dall’interno. 

 short tapering (bevel) as shown in the above figure, 
is for joint type with internal liner restoration. 

2.3 PREPARAZIONE  PREPARATION 

Le due estremità del tubo devono essere trattate in se- The two pipe ends to be connected must be handled in 
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quenza come segue: sequence as follows: 

1. sgrassare le due estremità del tubo per una lunghez-
za leggermente superiore a quella che dovrà essere 
fasciata;  

1. clean thoroughly  the two ends of the pipe for a 
length that must be slightly longer than the length 
surface to be wrapped; 

2. molare con una mola diamantata elettrica o pneuma-
tica tutte le superfici da laminare (esterne ed even-
tualmente interne) onde per creare una zona rugosa; 

2. grind all the surfaces to be laminated (external and 
eventually internal) with a pneumatic or electric disc 
grinder, in order to create a rough area; 

 

Molatura con disco flessibile diamantato 

Grinding with flexible diamond disc 

3. smussare le estremità come richiesto dal tipo di giun-
to, utilizzando una mola diamantata; 

3. taper the ends  as required by the type of joint, using 
a grinder; 

4. soffiare con getti d'aria per allontanare la polvere; 4. blow air-jets to remove the dust; 

5. pulire di nuovo e rinvenire la resina con solvente ido-
neo (acetone); 

5. clean again and revive the resin with a suitable sol-
vent (acetone); 

6. lasciare asciugare.  6. let dry.  
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2.4 ALLINEAMENTO  ALIGNMENT 

Allineare opportunamente le due 
estremità in modo da lasciare la di-
stanza prevista da 3 a 10 mm fra le 
due facce piane da unire. 

In Allegato 3 è mostrata una attrezza-
tura tipica per l’allineamento e il fis-
saggio delle tubazioni da montare. E’ 
possibile usare altra attrezzatura 
equivalente che garantisca stessa 
funzionalità con riferimento ai requisiti 
descritti di allineamento e centraggio. 

 

Align the two ends, leaving the re-
quired gap, from 3 to 10 mm, be-
tween the two plane faces to be 
jointed.  

The Enclosure no. 3 shows a typical 
equipment for the alignment of pipes. 
It is possible to use other equipment 
which guarantees the same require-
ments in terms of alignment and cen-
tering of joints.  

Inserire (quando possibile e se non è prevista la lamina-
zione interna - veder sezione 2.6.1) un anello elastico di 
materiale idoneo o pallone gonfiabile all’interno dei due 
spezzoni per permettere il ripristino della continuità del 
liner ed impedire gocciolamenti di resina 

Insert (when possible and if the internal lamination is not 
prescribed - see section 2.6.1) an elastic ring of suitable 
material or an inflating balloon inside the two ends, in 
order to restore the continuity of the liner and to prevent 
dripping of resin. 

L’attrezzatura di centraggio e quella di sigillatura potran-
no essere tolte quando le due estremità saranno unite da 
una totale o parziale fasciatura polimerizzata. 

The centering equipment and the sealing one should be 
removed when the two extremities have been jointed by 
partial or complete lamination. 

2.5 RIPRISTINO DEL LINER  LINER RESTORING  

Il ripristino del liner può essere fatto dall’esterno 
(DN<600mm) e dall’interno, quando il diametro è abba-

stanza grande (DN600mm) e quando comunque è pos-
sibile accedere all’interno della tubazione.  

The restoration of the liner can be made from the exter-
nal (DN<600mm)and from inside of the pipe, when the 
diameter is large enough (ND600mm) and when, apart 
from the size, it is possible to enter into the pipe. 

Consiste nell’applicazione di n°2 veli di superficie di vetro 
“C”, che devono essere a contatto con il liquido traspor-
tato, e almeno n° 2 mat di vetro “E” (375 or 450 g/m²) 
opportunamente impregnati. 

It consists in the application of n.2  “C” glass surfacing 
veils, which must be in contact with the liquid, and at 
least n.2 “E” glass mats (375 or 450 g/m²) resin impreg-
nated: 

Il velo di vetro “C” può essere sostituito da un velo sinte-
tico. Seguire le direttive specifiche della commessa. 

A synthetic veil can be used instead of the “C” glass 
veil. Follow job specifications. 

Raccomandazione Generale: 

Le operazioni di laminazione devono essere iniziate in 
tempi tali da potere completare prima della sospensione 

General Remark: 

The lamination operations have to start at a time that 
allows to complete, before the night suspension, at least 
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serale dei lavori il ripristino del liner e un spessore di fa-
sciatura di circa 3 mm per tubi fino a DN 800, 5 mm per 
diametri maggiori.  L’abbassamento della temperatura 
durante la notte, potrebbe infatti causare  delle contra-
zioni termiche nei pezzi ed eventuali rotture in laminati di 
spessore non sufficiente. 

the liner restoration and a lamination of 3 mm thick for 
pipe diameters up to 800mm or 5 mm for larger diame-
ters. The temperature fall at night could cause thermal 
shrinkage of the parts and possible ruptures in thin lam-
inates. 

2.5.1 Ripristino Del Liner Dall’Esterno  Liner Restoration From Outside 

Quando non è possibile accedere all’interno della tuba-
zione i due veli di vetro “C” e i due mat di vetro “E” sa-
ranno applicati all’esterno della parete del tubo, diretta-
mente sulla parte rastremata,  come mostrato in figura.  

When it is not possible to enter the pipe, the two “C” 
glass veils and the two “E” glass mats will be applied on 
the external surface of the ends to be connected, on the 
tapered area, as shown in the figure below. 

minimum
3~10 mm

Ripristino del liner dall'esterno From outside liner restoration

2 "C" glass veils

asse del tubo   /   pipe axis

liner

100 mm

 

I veli di vetro “C” e i mat di vetro “E” saranno larghi 100 
mm. 

The “C” glass surfacing veils and “E” glass mats will be 
as wide as 100 mm. 
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Quando possibile inserire all’interno 
del tubo in corrispondenza del giunto 
un pallone gonfiabile o camera d’aria 
o un anello elastico come contro-
stampo interno, per evitare colature di 
resina. Dovrà essere rimosso dopo la 
polimerizzazione della resina 

 

When it is possible insert into the 
pipe in correspondence of the joint 
an inflatable rubber balloon or an air 
tube or a spring ring as internal 
mould, in order to avoid resin drip-
ping. It has to be removed after the 
resin hardening. 

 

 

Se necessario pulire e lavare ancora con acetone le su-
perfici da laminare. 

If necessary clean and wash again with acetone the sur-
faces to be laminated. 
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Dopo l'evaporazione del solvente, 
applicare sulla zona rastremata un 
primo strato di resina e due strati di 
vetro C, ripetere l'operazione con due 
strati di MAT e resina (preparata co-
me al punto 5) e quindi rullare onde 
eliminare bolle e difetti di adesione. 

 

As soon as the solvent evaporates, 
apply on the tapered area a first 
layer of resin and two layers of C 
glass. Repeat the operation with two 
layers of mat and resin (prepared as 
per section 5), hence roll in order to 
eliminate bubbles and defects of 
adhesion. 

Dopo il completo indurimento verifica-
re l'assenza di bolle, delaminazioni o 
difetti nella zona di giunzione. 

After the complete hardening, verify 
the absence of bubbles, delamina-
tions or defects in the jointing area. 

Procedere quindi al completo riem-
pimento della zona rastremata con 
strati successivi di mat e resina, rul-
lando opportunamente onde elimina-
re le bolle d'aria e garantire una cor-
retta impregnazione. 

Fill up completely the tapered area 
with layers of mat and resin, suitably 
rolling in order to eliminate air bub-
bles and to guarantee a correct im-
pregnation. 

Lasciare quindi polimerizzare completamente (fino al raf-
freddamento). 

Let polymerize completely (until cooling).  

Assicurarsi che durante tutte le operazioni descritte non 
si verifichino movimenti relativi tra le due parti da colle-
gare. 

Make sure that during the above operation the pipe 
ends are firmly fixed.  

2.5.2 Ripristino del Liner dall’Interno  Liner Restoration From Inside 

In questo caso (giunto con smussatura corta) lo smusso 
può essere riempito con mastice. 

In this case (joint with short taper), the taper can be 
filled with putty. 

1. verificare che le estremità siano allineate e fissate 
saldamente come indicato al punto 2.4; 

1. check the alignment and the fixing of the pipe ends 
as per section 2.4; 

2. preparare il mastice secondo le istruzioni specifiche; 2. prepare the putty according to the specific prescrip-
tion; 

3. applicare il mastice con una spatola riempiendo tutti 
gli spazi; 

3. apply the putty with a putty knife, filling all of the 
voids; 

4. lasciar polimerizzare il mastice sino al raffreddamen-
to e secondo le specifiche istruzioni, senza muovere 
i pezzi e senza urtarli o sottoporli a vibrazioni.  

4. after the filling of the taper, leave the putty to poly-
merize until cooling and according to the specific 
requirements, without moving or hitting the pieces. 

Una volta completato l’indurimento del mastice, molare 
le sgocciolature dello stesso che si siano verificate 
all’interno del tubo. Pulire con aria e acetone. 

Once the hardening of the putty is completed, grind the 
putty drippings inside the pipe. Clean with air blow and 
acetone. 
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Prima di realizzare il ripristino del liner, quando previsto, 
si realizza la fasciatura interna in accordo al paragrafo 
2.6 per fasciatura esterna/interna. 

Before realize liner restoration from inside, when fore-
seen, it is realized the internal joint lamination, accord-
ing to the clause 2.6 for the external/internal joint lami-
nation.  

5. applicare a pennello un primo strato di resina sulla  
superficie interna da laminare; 

5. apply a first resin coat using a brush, on the internal 
surface to be laminated; 

6. stendere in sequenza due strati di mat di vetro “E” 
(375g/m²) impregnati di resina, e due strati di velo di 
vetro “C”; in caso di laminazione interna si applica 
solo due strati di vetro “C”; 

6. apply two CSM375  “E” glass mat, resin impregnat-
ed and two “C” glass veils; in case of internal lami-
nation it is used only two “C” glass veil; 

7. applicare a pennello uno strato di resina di finitura 
(paraffinata se richiesto dal tipo di resina) 

7. apply with a brush the final coat of resin (paraffin 
mixed if required).  

2.6 FASCIATURA (ESTERNA/INTERNA)  JOINT LAMINATION (EXTERNAL/INTERNAL) 

Gli spessori e le larghezze delle giunzioni, come pure il 
numero di strati di mat e stuoia da usare, sono indicati 
nelle tabelle dimensionali standard o specifiche per la 
commessa o progetto.  

Thickness and width of joints, as well as the number of 
layers of mat and of woven roving to be used, are stated 
in standard dimensional tables or in a job or project 
specific tables. 

a) Applicare con un pennello un primo strato di resina 
precedentemente preparata (vedi tabella I) sulla su-
perficie molata. 

a) Apply a first layer of resin, previously prepared (see 
table I), on the ground surface. 

b) Applicare una striscia di mat di vetro "E" (vedi tabella 
II), tagliata a misura, ed impregnarla con resina. 

b) Apply a strip of "E" glass mat (see table II), cut to 
measure, and impregnate it with resin. 

c) Eliminare le bolle d'aria con un rullo frangibolle. c) Eliminate air bubbles with a bubble breaker roll. 

d) Applicare una striscia di stuoia di vetro (vedi tabella 
II), tagliata a misura, ed impregnarla con resina. 

d) Apply a strip of glass mat (see table II), cut to meas-
ure, and impregnate it with resin. 

e) Eliminare le bolle d'aria con un rullo frangibolle e) Eliminate air bubbles with a bubble breaker roll. 

Le operazioni (b-e) saranno eseguite e ripetute fino a 
che lo spessore richiesto di fasciatura non sia raggiunto. 
Se lo spessore totale da raggiungere è elevato ( vedere 
tabelle dimensionali standard) è necessario procedere in 
più fasi di spessore ridotto ed aspettare l'indurimento 
della resina tra un pacco ed il successivo.  

The above operations (b-e) will be performed and re-
peated until the total required thickness is reached. If 
the total thickness to be reached is very high (see 
standard dimensional tables), it is necessary to perform 
several layers of a reduced thickness and wait for the 
hardening of the resin between a layer and the following 
one. 

Nota: ogni singola fase deve comunque terminare con 
uno strato di mat di vetro E. 

Notice:  every single layer must finish with a layer of 
"E" glass mat.  
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Dopo che si è realizzato lo spessore voluto e l'indurimen-
to e' completato, applicare a pennello sulla superficie 
esterna del giunto una mano di resina additivata con ini-
bitore di raggi UV (e paraffina se richiesto per il tipo di 
resina). 

After that the required thickness is achieved and that 
the hardening is completed, apply with a brush a coat of 
resin with UV inhibitor (and paraffin if required by the 
type of resin) on the external surface of the joint. 

2.6.1 Alternativa: fasciatura con pacchi  Alternative: overlay “pack” 

Preparare gli strati di vetro a “pacco”. Il rinforzo di vetro 
normalmente consiste di vari strati alternati  di mat e 
stuoie tagliati a strisce. Il rinforzo viene steso sul tavolo 
da lavoro : la prima striscia sullo stesso risulterà ultima 
sul giunto e  quindi l’ultima striscia sul tavolo di lavoro 
risulterà  la prima sul giunto . 

Prepare the glass overlay “pack”: The glass reinforce-
ment normally consists of various alternate plies of mat 
and woven roving cut into strips. The reinforcement is 
laid on the work table : the first strip  on this table will be 
the last on the joint and the last strip on this table will be 
the first on the joint. 

La lunghezza delle strisce di vetro dovrà essere determi-
nata con precisione, onde ottenere una corretta sovrap-
posizione (veder figure seguenti). 

The length of the glass strips will have to be determined 
precisely in order to obtain a correct overlapping (see the 
following figures). 

Lo spessore massimo di ogni singolo pacco è di circa 5  
mm e comunque mai superiore alla metà dello spessore 
totale della fasciatura: per una singola fasciatura si de-
vono avere almeno due pacchi sovrapposti, e le zone di 
giunzione devono essere sfalsate. 

The maximum thickness of every pack is aprox. 5 mm 
but in any case must never be more than ½ of the total 
lamination thickness: each lamination must be made with 
at least two superimposed packs, and the joining areas 
must be staggered. 

La larghezza del pacco deve essere pari a quella 
dell’intera fasciatura (la larghezza della fasciatura va re-
stringendosi man mano che ci si allontana dal tubo). Non 
sono ammesse giunzioni circonferenziali. 

The width of the pack must be equal to the width of the 
whole wrapping. The width of the wrapping can decrease 
towards the outer part of the reinforcement, but joints in 
the hoop direction are not allowed.   

Posizionando i singoli vetri di rinforzo, è necessario sfal-
sare  le strisce  di vetro successive sulla prima in modo 
da creare gradini di  almeno 50 mm sulle estremità della 
strisce, e quindi una sovrapposizione tra un pacco e 
l’altro 

When laying the fiberglass plies, it is essential to create 
staggers between the strips, at least 50 mm wide,  in or-
der to have an overlapping joint between packs.  
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50 mm

Sovrapposizione dei pacchi
Packs overlapping

50 mm

Sfalsamento dei vetri in ciascun pacco
Tissues staggering in each pack

Sfalsamento nel primo pacco
Tissues staggering in first pack

 

Ciascun strato di rinforzo di vetro  deve essere saturato 
di resina e il “pacco” preparato deve essere rullato vigo-
rosamente in maniera da eliminare tutte le bolle d’aria, e 
da assicurare una completa impregnazione e compat-
tezza. 

Each ply of glass reinforcement must be saturated with 
resin and the prepared “pack” should be rolled vigorously 
in order  to squeeze out all the air bubbles and to ensure 
a complete impregnation and compaction. 

Il “pacco” di vetro , già saturato di resina, deve essere 
prelevato dal tavolo di lavoro con attenzione e deve es-
sere steso nella zona del giunto in maniera che l’ultima  
striscia (applicata sul tavolo di lavoro) sia piazzata contro 
la superficie del tubo.  

The “pack” saturated with resin should be peeled careful-
ly from the work table and then turned over and applied 
to the zone of the joint so that the last strip is placed 
against the surface of the pipe. 

Quando il pacco è applicato sul giunto, evitare che si 
formino ondulazioni. 

When the pack is applied on the pipe/joint surface, make 
sure that it is not wrinkled 

La successiva operazione è l’eliminazione delle bolle 
d’aria.   

The next operation is to eliminate the air bubbles. 

In caso di stratificazioni a “pacco” lo spessore risulterà 
maggiorato in tale zona: tale zona non potrà essere rap-
presentativa dello spessore. 

In case of “pack” lamination, the thickness in this area 
will result in a higher value: this area could not be repre-
sentative of the thickness  

3. FASCIATURA GIUNZIONE IN DERIVAZIONE  BRANCH CONNECTION 

Le giunzioni in derivazione possono essere di due tipi: Branch connections are of two types: 

 con rinforzo integrale, a manicotto, esteso ad avvol-
gere tutto il tubo su cui è innestata la derivazione, 

 with integral sleeve reinforcement, surrounding all the 
main pipe; 
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 con rinforzo a collare.   with pad reinforcement. 

Rinforzo Integrale
Sleeve reinforcement

Rinforzo a Collare
Pad reinforcement

Db

D
m

Db

 

Il tipo con rinforzo integrale è generalmente usato per 
diametro della derivazione (Db) uguale o superiore al ½ 
del diametro del collettore (Dm). Il tipo con rinforzo a col-
lare è quindi usato per Db< ½ Dm. 

The type with sleeve reinforcement is generally used for 
branch pipe diameter (Db) equal or greater than ½ of the 
main pipe diameter (Dm). The pad diameter is then used 
for Db< ½ Dm. 

Il tipo da usare è comunque indicato con precisione nelle 
tabelle dimensionali standard o specifiche per ogni 
commessa.  

The type to be used is in any case clearly shown in the 
standards or in the job’s dimensional tables. 

L’esecuzione del giunto in derivazione differisce in fun-
zione della possibilità o meno di accedere all’interno del-
la tubazione e quindi di apporre dei rinforzi all’interno. 

How the joint is executed depends on the possibility or 
not to enter the pipe to apply internal reinforcements.   

3.1 ESECUZIONE CON RIPRESA LINER ESTERNA  EXECUTION WITH EXTERNAL LINER RESTORATION 

Nel caso non sia possibile lavorare all’interno delle tuba-
zioni, il bisello sarà sulla parte esterna e allungato, con 
un angolo di rastremazione di 7÷10°, e i rinforzi applicati 
come nelle figure a seguire. 

Since it is not possible to work inside the pipe, the bevel 
will be on the outer part and with a long tapering (taper-
ing angle 7÷10°), and the reinforcements applied as 
shown in the following drawings. 

La ripresa del liner sarà realizzata con 2 veli di vetro “C” 
e due veli di mat di vetro “E” da 375 g/m², come indicato 
al punto 2.5.1. Usare quando possibile un pallone gon-
fiabile come controstampo. 

Two “C” glass veils and two CSM 375 “E” glass mats will 
be applied on the tapered surfaces, as shown at section 
2.5.1 for butt joints. Use when possible the inflatable bal-
loon as an internal mould.  
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Onde migliorare il raggio di curvatura delle successive 
laminazioni, applicare sopra la ripresa del liner mastice o 
piccole strisce di mat di vetro “E”, impregnato di resina. 

In order to increase the bending radius of the successive 
laminations, apply over the liner restoration some putty 
or “E” glass mat strips impregnated of resin. 

Il rinforzo esterno è applicato come al punto 2.6. The external overlay is laminated as per section 2.6. 

Attenzione - Nei disegni seguenti si è alterata la scala 
per rendere più evidenti le varie parti del giunto. Inoltre la 
fasciatura ha in genere uno spessore non uniforme, ma 
ciò è stato indicato solo in alcune posizioni. Le esatte 
dimensioni dei rinforzi dei giunti sono indicate nelle tabel-
le dimensionali. 

Warning –The following drawings are not in scale, in or-
der to show better the different parts of the joint. Fur-
thermore the lamination does not generally have a uni-
form thickness even though here it doesn’t clearly ap-
pear. The exact measures of the laminations are shown 
in the dimensional tables. 

B
C

A

C

C

Pos. "A"

Laminazione di rinforzo di base
Base reinforcement lamination

Pianta Chiave
Key Plan

D
m

Db<Dm

Db=Dm

2 "C" veils +  2 "E" mats

Riempimento con mastice o mat
Putty or "E" mat filling 

Ulteriore rinforzo esterno
Further external reinforcement
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Pos. "C" Laminazione di rinforzo di base
Base reinforcement lamination

Laminazione di rinforzo di base
Base reinforcement laminationPos. "B"

2 "C" veils +  2 "E" mats

2 "C" veils +  2 "E" mats

Riempimento con mastice o mat
Putty or "E" mat filling 

Ulteriore rinforzo 
Further reinforcementUlteriore rinforzo 

Further reinforcement

 

3.2 ESECUZIONE CON RIPRESA LINER INTERNA  EXECUTION WITH INTERNAL LINER RESTORATION 

Il bisello è eseguito nella parte interna sia del collettore 
che della derivazione, con un angolo di circa 45°. 

The bevel is made in the inside part of both the main and 
the branch. The bevel angle is approximately 45°. 

Il riempimento con mastice sarà all’esterno e parte anche 
all’interno, come indicato nelle figure seguenti. 

The bevel will be filled with putty, as shown in the draw-
ings. 

In tutti i casi il rinforzo interno finisce con due strati di mat 
“E” e due veli di vetro “C” (ripristino del liner interno) come 
da sezione 2.5.2. 

The internal reinforcement must terminate with two “E” 
glass mats and two “C” glass veils in contact with the me-
dium (internal liner restoration). See section 2.5.2. 

Il bisello può essere fatto per semplicità con angolo co-
stante, ma se lo spessore dei tubi lo consente con spigoli 
arrotondati come in posizione “A”. 

The bevel and the putty filling should have a smooth fillet, 
if the thickness of the tubes allows it, as shown in the Posi-
tion A of the following figure. 

Per l’applicazione dei rinforzi interni ed esterni valgono le 
regole di cui al punto 2.6. 

For the lamination of the internal and external overlays fol-
low the instructions as at section 2.6. 
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B
C

A

C

C

Rinforzo interno
Internal reinforcement

Pos. "A"

Mastice
Putty

Rinforzo esterno
External Reinforcement

Pianta Chiave
Key Plan

D
m

Db=Dm 

Db

Ulteriore rinforzo
Further reinforcement

 

Mastice
PuttyRinforzo interno

Internal reinforcement

Pos. "C" Rinforzo esterno
External Reinforcement

Mastice
Putty

Mastice
Putty

Rinforzo esterno
External Reinforcement

Rinforzo interno
Internal reinforcement

Pos. "B"

 

4. MATERIALI RICHIESTI   REQUIRED MATERIALS 

Sono necessari i seguenti materiali:  The following materials are necessary: 

 resina termoindurente (vedi tabella I)  thermosetting resin (see table I) 

 catalizzatori, acceleranti e additivi vari  catalysts, accelerators and different additives 

 strisce di velo di superficie di vetro “C” o materiale 
sintetico, mat e stuoia di vetro di opportune dimen-

 “C” glass stripes, mat and woven roving of suitable 
dimensions and weight (see dimensional tables and 
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sioni e grammatura (vedi tabelle dimensionali e tabel-
la II) 

table II) 

 acetone e/o analogo solvente  acetone and/or similar solvent 

 mastice e relativi catalizzatori e additivi, quando ri-
chiesto 

 putty and relative catalysts, accelerators and differ-
ent additives, when required. 

5. PREPARAZIONE DELLE RESINE  PREPARATION OF RESINS 

I tipi di resina,  catalizzatori, acceleranti e additivi sono 
indicati nelle Istruzioni specifiche per ogni progetto o 
commessa. 

The types of resin, catalysts, accelerators and additives 
are indicated in the specific instructions for each project 
or job. 

Il mastice è resina con additivi tissotropizzanti. The putty is a resin with thixotropic additives. 

 Versare in un contenitore la quantità necessaria di 
resina o mastice.  

 Pour the necessary quantity of resin or of putty into a 
container.  

 Aggiungere la quantità necessaria di accelerante (so-
lo se la resina o mastice non sono già forniti accelera-
ti).  

 Add the necessary quantity of accelerator (unless it 
is supplied already accelerated).  

 Mescolare a fondo l'accelerante con la resina.   Mix thoroughly the accelerator with the resin.  

 Aggiungere la quantità richiesta di catalizzatore.   Add the required quantity of catalyst.  

 Mescolare a fondo per avere un prodotto uniforme.  Mix thoroughly in order to get a homogeneous com-
pound.  

A questo punto la resina e' pronta per essere applicata e 
si avranno da 10 a 30 minuti prima dell'inizio dell'induri-
mento. Vedere tempi di gelo e indurimento nelle Istruzio-
ni Specifiche del progetto o commessa.  

At this point the resin is ready to be applied; it takes 
from 10 to 30 minutes before the hardening begins. See 
the Gel and Hardening Times in the Instructions of eve-
ry job. 

Non mescolare mai accelerante e catalizzatore 
direttamente: si potrebbero avere fenomeni esplo-
sivi o fortemente ossidativi (combustioni). 

 

Never mix the accelerator and the catalyst direct-
ly: explosions may occur or also highly oxidizing 
phenomena (combustion). 

6. RACCOMANDAZIONI GENERALI  GENERAL WARNINGS 

Tutte le giunzioni devono essere protette dalle intempe-
rie e dalla polvere durante l'applicazione del materiale di 
apporto (in particolare dall'acqua o condensa) utilizzan-
do, qualora il sito lo permetta, coperture mobili tipo tende 
o similari.  

During the application of the welding material, the joints 
should be protected from bad weather conditions and 
from dust, (particularly from water or condense) by us-
ing removable covers such as tents or similars, when 
the site allows it.  
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Venti forti tendono ad essiccare la resina, troppo in fret-
ta, rendendo difficile la rimozione delle bolle d'aria.  

Heavy winds could quickly dry the resin, making it diffi-
cult to remove air bubbles. 

L’esposizione ad una elevata radiazione solare può  
qualche volta causare macchie localizzate per induri-
mento troppo veloce. In questo caso assicurare che le 
operazioni di giunzione avvengano all'ombra. 

Sun rays can sometimes cause localized spots due to a 
fast hardening. In this case, be sure that jointing opera-
tions take place in the shade. 

Se e' dubbio il completamento del processo di induri-
mento, procedere con riscaldamento artificiale (aria cal-
da o fasce elettriche). 

If you are not sure about the curing and in case the 
jointing material has not hardened yet, proceed to artifi-
cial heating (hot air or heating collars). 

In generale le giunzioni non devono essere sottoposte a 
sforzi per 12 ore dal momento in cui il materiale di salda-
tura e' stato completamente polimerizzato. 

Generally joints must not be stressed for 12 hours from 
the moment in which the material of butt jointing has 
completely been polymerized. 

Iniziare le operazioni di stratificazione della ripresa del 
liner (o applicazione del mastice) in tempi tali da poter 
portare a termine nella giornata almeno una prima parte 
del rinforzo successivo per uno spessore di almeno 5 
mm (8 mm per diametri superiori a 800 mm). 

Start the lamination operations of liner restoration (or 
putty application) at such a time to complete within the 
same day at least a thickness of 5 mm (8 mm for diame-
ter greater then 800 mm) of the following reinforcing 
lamination. 

7. PROCEDURE PER CLIMI FREDDI  COLD CLIMATE PROCEDURES 

Le procedure sopra descritte devono essere modificate 
come segue quando la temperatura ambiente tende a 
scendere al di sotto dei 5°C durante il processo di giun-
zione o indurimento. 

The above described procedures have to be modified 
as follows, when the ambient temperature falls below 
5°C during the process of jointing or of hardening. 

1. Stoccare tutti i contenitori di resina in opportuni am-
bienti per prevenire il gelo. 

1. All resin tanks must be stocked in suitable ware-
houses to prevent icing . 

2. La resina e il mastice possono essere eventualmente 
riscaldati fino ad una temperatura di circa 25°C, pri-
ma dell'utilizzo per mezzo di un riscaldatore elettrico o 
altra attrezzatura opportuna. 

2. Resin and putty can be heated up to about 25°C, be-
fore their use, by means of an electrical heater or 
another suitable equipment. 

3. Tutte le giunzioni saranno eseguite e fatte indurire ad 
una temperatura del tubo non inferiore a 5°C. E' rac-
comandabile l'uso di una tenda adeguatamente venti-
lata per proteggere e riscaldare la zona di lavoro. 

3. All of the joints should be performed and left to hard-
en at a temperature for the pipe above 5°C. We sug-
gest to use a tent, suitably conditioned and aerated, 
to heat up the working area. 

8. SQUADRA DI SALDATURA  JOINT LAMINATION TEAM 

Ogni squadra deve essere formata da almeno due uo-
mini, istruiti e qualificati, sotto il controllo di un superviso-

Each team should be formed by at least two workers, 
trained and skilled, under the control of a supervisor 
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re proveniente da società qualificata coming from a qualified company. 

9. ATTREZZATURE DI SALDATURA  JOINT LAMINATION EQUIPMENT  

I seguenti attrezzi sono necessari per la realizzazione di 
saldature in PRFV. 

The following equipment is necessary to make GRP 
laminations. 

 Mole a disco flessibile con platorelli diamantati  Grinding wheel with diamond flexible discs 

 Mole da taglio con disco diamantato  Cutting wheel with diamond disc 

 

Mola a disco flessibile 

Flexible disc grinding wheel  

 Pennelli  Brushes 

 Spatole  Spatulas 

 Rulli frangibolle  Bubble breaker rollers (serrated rollers) 

 Contenitori (1/3/5 litri)  Tanks (1/3/5 litres) 

 Provette per il dosaggio di accelerante e catalizzatore  Graduated cylinders for accelerator and catalyst mix-
ing  

 Termometro  Thermometer 

 Fasce termiche (per climi freddi)  Heating collars (for cold weather) 

 Taglierine per mat e stuoie di vetro  Glass mat and woven roving cutters 

 Forbici  Shears 

 Solvente: acetone o similare   Solvent: acetone or similar 

 Attrezzatura per l'allineamento ed il bloccaggio delle 
estremità dei tubi 

 Alignment and clamping equipment 

 Anello elastico o pallone gonfiabile  Elastic ring or inflating balloon  
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 Compressore portatile  Portable compressor 

 

10. PRECAUZIONI DI SICUREZZA   SAFETY INSTRUCTIONS 

 Non sigillare i recipienti di resina catalizzata.  Do not seal the catalyzed resin tanks. 

 In nessun caso si dovrà fumare o usare fiamme libe-
re in qualsiasi punto delle zone dove avviene la giun-
zione. 

 Do not smoke or use free flames anywhere close the 
jointing areas, under any circumstances. 

 Occhiali di sicurezza dovranno essere indossati du-
rante la molatura e le operazioni di mescola della re-
sina.  

 Safety glasses must be worn while grinding and mix-
ing the resin. 

 Gli attrezzi dovranno essere tenuti puliti mediante la-
vaggio in acetone o solvente similare. 

 Tools must be kept clean by washing them in ace-
tone or in a similar solvent 

 Guanti protettivi saranno usati per maneggiare resine 
e fibre di vetro impregnate di resina. 

 Protective gloves should be used to handle resins 
and resin impregnated glass fibers 

 Le aree chiuse come l'interno della tubazione o zone 
riparate dalle intemperie saranno ventilate per impe-
dire una eccessiva inalazione di vapori resinosi e per 
eliminare la possibilità di fuoco da parte di gas com-
bustibile.  

 Closed areas, such as the inside of the pipe, or pro-
tected areas  should be ventilated to avoid an exces-
sive inhalation of resin vapors, and in order to elimi-
nate the possibility of fire by combustible gas. 

11. PRONTO SOCCORSO  FIRST AID 

Qui di seguito sono riportate alcune procedure generali 
di pronto soccorso: 

Some procedures of first aid are listed below: 

a) Contatto con gli occhi. Lavare abbondantemente con 
acqua e chiamare un medico. 

a) Contact with eyes. Wash abundantly with water and 
call for a doctor. 

b) Contatto con la pelle. Lavare con acqua e sapone. b) Contact with skin. Wash with water and soap. 

c) Eccessiva inalazione di vapori. Portare all'aria fresca. c) Excessive inhalation of vapour. Go out in the open 
air. 

d) Ingestione. Indurre vomito e chiamare un medico. d) Ingestion. Induce vomiting and call for a doctor 

e) In caso di fuoco usare estintori a CO2,a polvere chi-
mica o schiuma. Gli estintori saranno tenuti a portata 
di mano nella zona di saldatura in ogni momento. 

e) In case of fire use CO2, foam or powder extinguish-
ers. Extinguishers must be within reach in the work-
ing area in every moment. 
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12. CONTROLLO MATERIE PRIME  RAW MATERIALS CHECK 

Verificare innanzitutto l’integrità degli imballi sia delle  re-
sine e additivi, sia delle fibre di vetro. 

First of all check the integrity of the packages of the res-
ins, chemicals and of the fiberglass. 

Le fibre di vetro dovranno risultare pulite e asciutte. Fibreglass must be clean and dry. 

Eseguire periodicamente sulle resine un test di reattività 
(tempo di gelo) in condizioni controllate: 

Periodically perform a reactivity test on the resin (gel 
time determination) under controlled conditions: 

 termostatare (se possibile a 25°C, ma non più di 
35°C) la resina, gli additivi e i contenitori; 

 maintain to a constant temperature (25°C if possi-
ble, but not more than 35°C) resins, chemicals and 
containers; 

 preparare un piccolo campione di resina (100g) se-
condo le tabelle allegate (Allegato 1) o quelle speci-
fiche fornite con la resina stessa, per la temperatura 
di prova; 

 mix a small amount of resin (100g) for the test tem-
perature according to the attached tables (Attach-
ment 1) or according to the specific table supplied 
with the resin; 

 misurare il tempo di gelo.  Measure the gel time. 

Il tempo di gelo è definito come il tempo necessario per-
ché la resina raggiunga la temperatura di 35°C o co-
munque una temperatura superiore di 10°C a quella di 
partenza. Segnala l’avvenuto inizio della reazione di po-
limerizzazione che è associata a una produzione di calo-
re, 

The gel time is defined as the time required to reach a 
temperature of 35°C or in any case 10°C higher than 
the temperature at the beginning of the test. This event 
marks that the polymerisation reaction has started, 
since the reaction is exothermic.   

Le tabelle forniscono ricette per tempi di gelo diversi, per 
adeguarli alle necessità di montaggio. Eseguire la prova 
per il tempo intermedio. 

The tables  provide formulas for different temperatures 
and gel times, to suit different time requirements. Make 
the test for the intermediate time. 

Se i tempi di gelo si discostano fortemente da quelli  pre-
visti o la resina non reagisce affatto, la partita deve esse-
re scartata. E’ consentito ripetere la prova cambiando 
leggermente la ricetta, ma per accettare un lotto è ne-
cessario conseguire almeno tre risultati utili consecutivi.  

If gel time is very different from tabled time or if the resin 
does not react at all, the batch has to be rejected. It is 
allowed to repeat the test changing somewhat the mix, 
but in order to accept a certain lot, at least three good 
consecutive results are required. 

La prova va eseguita su ogni nuovo fusto aperto, e ripe-
tuta ogni tre settimane, e ogniqualvolta ci siano motivi 
per ritenere che si è avuta una variazione nel comporta-
mento della resina, o quando si hanno significative va-
riazioni nelle condizioni ambientali. 

The test must be executed on every newly opened 
drum, and repeated every three weeks, or every time 
that something unusual is noticed in the resin reaction, 
or also when there is a significant change in the ambient 
conditions. 
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13. Allegato 1  Attachment 1 

Tabella I – Preparazione Resine 

Table I – Resin Mixing 

Le tabelle seguenti riportano le percentuali consigliate 
dei vari componenti con i corrispondenti tempi di gelo a 
varie temperature. 

The following tables  show the percentages suggested 
for the various components with the corresponding 
freezing times at various temperatures. 

Eseguire test di reattività come indicato al punto 12. Perform reactivity test as shown at section 12. 

Di seguito è riportata la spiegazione delle abbreviazioni 
utilizzate nelle tabelle per indicare i componenti: 

Following is described the explanation of the abbrevia-
tions used in the tables to indicate the components. 

MEKP: Catalizzatore: metiletilchetone perossido MEKP: Catalyst: peroxide methylethylcheton 

Co: Accelerante: Ottoato di cobalto 6% Co: Accelerator: cobalt octoate 6% 

DEAA: Accelerante DEAA: Accelerator 

TBC: Inibitore Ter-Butyl-Catechol TBC:  Inhibitor Ter-Butyl-Catechol 

 

Resina Vinilestere Vinylester Resin 

 

Temp. 
°C 

GT = 30' GT = 60' GT = 1h30' 

 MEKP Co++ DEAA TBC MEKP Co++ DEAA TBC MEKP Co++ DEAA TBC 

5 2 1 0,1 " 2 0,8 0,08 " 2 0,6 0,06 " 

10 2 0,8 0,1 " 2 0,6 0,06 " 2 0,3 0,06 " 

15 2 0,6 0,06 " 2 0,3 0,03 " 1,5 0,6 0,03 " 

20 2 0,3 0,03 " 1,6 0,2 0,02 " 1,3 0,2 0,02 " 

25 1,7 0,3 0,03 " 1,3 0,2 0,02 " 1,2 0,2 0,02 0,05 

30 1,4 0,3 0,03 " 1,2 0,2 0,02 0,05 1,2 0,2 0,02 0,08 

35 1,2 0,3 0,03 " 1,2 0,2 0,02 0,08 1,2 0,2 0,02 0,1 

40             
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Resina Isoftalica Isophtalic Resin 

 

Temp.  
°C 

GT = 30' GT = 60' GT = 1h30' 

 MEKP Co++ TBC MEKP Co++ TBC MEKP Co++ TBC 

5          

10 2 0,8 " 1,6 0,5 " 1,8 0,2 " 

15 1,5 0,5 " 1,8 0,2 " 1,5 0,2 " 

20 1,6 0,2 " 1,2 0,2 " 1,2 0,2 0,05 

25 1,5 0,2 " 1,2 0,2 0,03 1,2 0,2 0,1 

30 1,2 0,2 " 1,2 0,2 0,1 1,2 0,2 0,15 

35 1,2 0,2 0,05 1,2 0,2 0,15 1,1 0,2 0,2 

40          

 

Nota: Note: 

Le percentuali di accelerante e catalizzatore determina-
no il tempo di gelo (tempo disponibile per l'applicazione 
della resina) in funzione della temperatura dell'ambiente. 

Accelerator and catalyst percentages determine the gel 
time (time available for the application of the resin) de-
pending on ambient temperature. 

L’uso di DEAA con resine isoftaliche è possibile quando 
la temperatura è molto bassa (intorno ai 5°C) e/o quando 
il clima è umido. Il DEAA può essere impiegato anche 
nel caso in cui sia necessario l’uso di ritardante. 

The use of DEAA with isophtalic resins is possible when 
the temperature is very low ( around 5°C) and/or when 
the climate is humid. The DEAA can be used also in 
case the use of an inhibitor is necessary. 

L’aggiunta di inibitore  provoca un incremento del gel ti-
me. L’inibitore è attivo nella resina fino a una temperatu-
ra di 40 - 50°C. 

The addition of an inhibitor causes the increase of the 
gel time. The inhibitor is active in the resin up to a tem-
perature of 40 - 50°C. 

I valori sopra menzionati sono orientativi. E' sempre ne-
cessario effettuare prove onde stabilire le giuste dosi di 
accelerante e di catalizzatore da usare. 

The above mentioned values are approximate. We sug-
gest to carry out tests in order to establish the correct 
dosage of accelerating agent and catalyst to be used. 
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14. Allegato 2  Attachment 2 

 

Tabella II - Tessuti di Vetro 

Table II - Fiberglass Tissue 

 

 

Velo di superficie di Vetro “C” 

"C" Surfacing mat 

O.C.F. (33 g/ m2)  o equivalente 

Mat di vetro "E"  

“E” glass mat 

O.C.F. (375÷450 g/ m2)  o equivalente  
- per ripristino liner 
- for liner restoration 

Mat di vetro "E"  

“E” glass mat 

O.C.F. (600 g/ m2)  o equivalente 

Stuoia di vetro 

Woven Roving 

O.C.F. (500 g/ m2)  o equivalente 

Accoppiato Mat & Woven Roving 

Coupled Mat & Woven Roving 

(300 g/m2 mat; 500 g/m2 WR) 
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15. Allegato 3  Attachment 3 

Esempio di Attrezzatura di Bloccaggio  
e Centratura 

Example of Alignment and  
Clamping Equipment 

600

Fascia di Bloccaggio
Clamping band

Supporto a "V"
"V" shaped support

50

80

75

250

Basamento a "U"
"U" shaped base

75

DN <= 300 mm

 



 

 

 


