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Tubi per pozzi e accessori 
 
Realizzati in origine come tubazioni di contenimento nella fase di 
sondaggio di un nuovo pozzo, i tubi possono essere utilizzati anche 
in maniera permanente per monitoraggi di medio e lungo periodo 
 
25.08 Diam 90 mm 
25.12 Diam 125 mm 
25.16 Diam 160 mm 
 
Tutti i tubi sopra elencati sono realizzati in ABS, con estremità 
filettate in acciaio; la lunghezza è di 100 cm. Le filettature sono 
sinistrorse, per bilanciare l’azione destrorsa dell’azione di 
trivellamento, e serrano un tubo sull’altro in 2 giri e ¼. Tra gli 
accessori disponibili, scarpe taglienti, a bordo liscio o dentellato, 
tappi con gancio (sempre filettati) per le’estrazione dei tubi; 
ganasce di serraggio per facilitare e velocizzare il montaggio del 
pozzo. 
 
25.22 Diam 220 mm 
 
I tubi da 220 mm di diametro sono realizzati interamente in acciaio, 
con pareti relativamente sottili per renderli più leggeri, Anche questi 
sono lunghi 1 metro, ed offrono gli stessi accessori dei tubi in ABS, 
anche se adattati alle diverse dimensioni ed al diverso materiale.  
 
 

 

Codice    
 

Tubi per pozzi e accessori. 
Diametro esterno mm 90 
 

25.09.31.10 
Tubi filettati in ABS e acciaio, diam 
mm 90 x 76, cm 100, 4,1 kg 
25.09.31.51 
Cappuccio interno di protezione, ABS 
25.09.31.52 
Cappuccio esterno di protezione, ABS 
25.09.31.54 
Corona dentata in acciaio 
25.09.31.56 
Corona di protezione in acciaio 
25.09.31.57 
Cappuccio di sollevamento in acciaio, 
con occhiello 
25.09.31.99 
Adattatore per tubi 25.09.31,10 a tubi 
15.01.10 
25.18.00.53 
Anello di tenuta in poliuterano 
  
Diametro esterno mm 125 
Come per diametro mm 90, ma con il 
codice .09. sostituito dal codice 12. 
L’adattatore 25.xx.31.99 non è 
disponibile.  

Diametro esterno mm 160 
Come per diametro mm 125, ma con 
il codice .12. sostituito dal codice 16. 
 
Diametro esterno mm 220 
 

25.22.51.10 
Tubi filettati interamente in acciaio, 
diam mm 220 x 200, cm 100, 25 kg 
25.22.51.51 
Cappuccio interno di protezione 
25.22.51.52 
Cappuccio esterno di protezione 
25.22.51.55 
Corona affilata in acciaio 
25.22.51.56 
Corona di protezione in acciaio 
25.22.51.57 
Cappuccio di sollevamento in acciaio, 
con occhiello 
 
01.12.20 
Ganasce in acciaio da 90 mm 
02.04.09 
Ganasce in acciaio da 125 mm 
15.05.46 
Ganasce in acciaio da 160 mm 
15.07.46 
Ganasce in acciaio da 220 mm 
 




