INDUSTRIA

RIVESTIMENTI
INTERNI PER
CONDOTTE GAS,
JET FUEL E DERIVATI
PETROLIFERI
PIPESTOP
STOPGAS
STOPCOAT
STOPFUEL

RIVESTIMENTI INTERNI PER CONDOTTE GAS, JET FUEL E DERIVATI PETROLIFERI

GAMMA DI RIVESTIMENTI
PER INTERNO CHE
OFFRE NUMEROSI
VANTAGGI ECONOMICI
E DI PROCESSO,
TECNICAMENTE
DIFFERENZIATA IN BASE
AL MEZZO TRASPORTATO
O STOCCATO
Oltre ad essere idonei al contatto
con il contenuto da trasportare o da
stoccare senza contaminarlo o reagire
con esso, fanno barriera anticorrosiva
proteggendo l’acciaio dall’aggressione
da parte di una grande varietà di
composti chimicamente diversi tra loro,
quali ad es: gas, petrolio grezzo, jet fuel,
gasolio, soluzioni saline, benzine, acque
di scarto industriali, acque provenienti
da fognature, soluzioni leggermente
acide o alcaline, olii, ecc...

PRODOTTI FRUTTO DI OLTRE
50 ANNI D’ESPERIENZA
La nostra offerta, supportata da un’esperienza specifica nel
settore pipelines di oltre 50 anni e con milioni di m2 rivestiti,
permette la scelta tra diversi prodotti: dai tradizionali, migliorati
sia in termini di prestazioni che di applicazione grazie a una
continua ricerca, ai prodotti ad alto solido, senza solvente e

VANTAGGI ECONOMICI

VANTAGGI DI PROCESSO

MESSA IN ESERCIZIO PIÙ VELOCE

PROTEZIONE DURANTE LO STOCCAGGIO

FLUSSO ACCRESCIUTO (CONDOTTE)

CONSERVATA PUREZZA
DEL MEZZO TRASPORTATO

RIDOTTA MANUTENZIONE E COSTI ENERGETICI
COSTI DI CAPITALE INFERIORI

MINORI DEPOSITI
CAMBI DI PRODOTTO PIÙ FACILI
ESSICCAZIONE AGEVOLATA DEL TUBO
PIGGING PIÙ VELOCI ED EFFICACI
ISPEZIONE MIGLIORATA

prodotti all’acqua. Una gamma quindi
che nella sua formulazione, produzione,
applicazione e utilizzo è attenta anche
all’ambiente e non solo alle prestazioni,
aiutando a preservare gli equilibri
ecologici.

Abbiamo privilegiato le resine epossidiche
per le loro prestazioni di altissima qualità
come: elevata adesione / resistenza
chimica / protezione dalla corrosione.

Gamme prodotti
PIPESTOP

STOPGAS

STOPCOAT

STOPFUEL

Industrie Bruno Stoppani dal 1883 produce
pitture liquide e specialità per svariati settori
dell’industria del rivestimento.
La nostra società vanta numerosi prodotti
quali primer, intermedi, finiture, cicli di
pitturazione certificati e testati da istituti
esterni per le diverse esigenze di ogni
ambiente operativo.
Industria: petrolifera / del trasporto ferroviario
ed urbano / chimica / dell’energia / alimentare
/ Piping onshore e offshore / Carpenteria
pesante / Acquedottistica / Lavori pubblici /
Agricoltura Nautica: Diporto / Lavoro / Pesca
e manutenzione Edilizia: industriale
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