
I SERVIZI DI IN.TE.CO.



LA QUALITÀ NASCE ANCHE DAL CONTROLLO.

In.Te.Co. è la società del Gruppo SSE specializzata nell’utilizzo di tecnologie non distruttive (C.I.P.P.) per il controllo e il recupero funzionale delle condotte 

interrate in ambito civile e industriale, nelle mappature e video-ispezioni, nel risanamento con sistemi impermeabilizzanti di bacini di contenimento e vasche 

di accumulo in genere.

Fulcro dell’attività di In.Te.Co. è la ricerca costante di una qualità a tutto campo, che si manifesta non soltanto nei servizi offerti, ma nella competenza e nella 

preparazione del personale, nell’utilizzo di tecnologie e strumenti di ultima generazione e nell’attenzione minuziosa per i dettagli.



QUALITÀ DEI SERVIZI E RISPETTO PER L’AMBIENTE.

In.Te.Co., in tutte le fasi delle proprie attività, opera con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema. Con una garanzia 

qualitativa in più: il controllo diretto in ogni fase dell’intervento, attraverso l’utilizzo esclusivo di personale, attrezzature e automezzi propri.

La preparazione del personale tecnico, l’aggiornamento dei sistemi operativi e degli equipaggiamenti, l’utilizzo di strumentazione all’avanguardia, la 

capacità progettuale per ogni intervento, la totale rispondenza ai requisiti qualitativi e normativi sono alcune delle caratteristiche dei servizi offerti da In.Te.Co.

OLTRE
300
CANTIERI
APERTI
ALL’ANNO.



VIDEOISPEZIONI DI CONDOTTE INTERRATE, ESEGUITE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI.

Realizziamo video-ispezioni in condotte interrate di qualunque genere, utilizzando moderni sistemi televisivi CCTV sia montati su furgoni dedicati sia in 

versione portatile, anche in versione antideflagrante, con il rilascio di documentazione fotografica, filmati in formato digitale e relazioni tecniche complete 

sviluppate secondo quanto previsto dalle più recenti normative internazionali nel campo della definizione dei difetti presenti in condotte.

INDAGINI TELEVISIVE CON PERISCOPIO DI ULTIMA GENERAZIONE.

Realizziamo indagini televisive con l’utilizzo della tecnologia all’avanguardia: il videoperiscopio digitale, comandato da tablet in modalità wireless e dotato di 

potente illuminazione a led e telecamera full HD per filmati ad altissima qualità. Questo strumento all’avanguardia consente di ispezionare vasche, serbatoi 

o altri manufatti di accumulo, superando i rischi della discesa “a uomo” e i limiti dell’uso di telecamere manuali, per controllare il grado di sporcamento delle 

condotte e programmarne la pulizia.

MAPPATURA DI RETI TECNOLOGICHE INTERRATE.

Realizziamo la mappatura di reti tecnologiche interrate, in particolare fognature, acquedotti e gasdotti, utilizzando i più moderni sistemi topografici e di 

ricerca tubazioni. Al termine delle operazioni sul campo vengono rilasciate aggiornate mappe nei formati richiesti dal Cliente.

RISANAMENTO NON DISTRUTTIVO DI CONDOTTE FUNZIONANTI A GRAVITÀ.

Realizziamo il risanamento (relining) delle condotte fognarie o comunque funzionanti a gravità, di ogni forma e dimensione, con le più moderne tecnologie 

trenchless, utilizzando tutti i sistemi C.I.P.P. in uso per la perfetta installazione dei tubolari. In.Te.Co. è in grado di intervenire con tecniche di installazione 

dei tubolari pre-impregnati mediante riscaldamento dell’acqua, con l’utilizzo di aria e vapore o a mezzo di raggi UV.

RISANAMENTO NON DISTRUTTIVO DI CONDOTTE FUNZIONANTI A PRESSIONE (ACQUEDOTTI E GASDOTTI).

Realizziamo il risanamento (relining) di condotte destinate alla distribuzione e al trasporto di acqua potabile, aventi diametri compresi tra 80 e 800 mm, e di 

condotte destinate alla distribuzione e al trasporto di gas naturale, fino alla quarta specie, aventi diametri compresi tra 100 e 600 mm, sia con tecnologie di 

tipo C.I.P.P. sia con tecnologia Close-Fit lining. Tutte le tecniche di installazione di In.Te.Co. sono eseguite con procedimenti a freddo, a bassissimo impatto 

ambientale e con materiali certificati per l’uso con acqua potabile o per l’uso con gas naturale.

RISANAMENTO DI VASCHE E MANUFATTI.

Effettuiamo l’impermeabilizzazione e la protezione dalla corrosione delle pareti e del fondo di vasche, manufatti e bacini in calcestruzzo, in tre fasi: 

asportazione del rivestimento esistente e pulizia dai sedimenti, riquadratura delle pareti attraverso l’applicazione  di speciali malte tecniche, intervento di 

protezione dalla corrosione mediante materiali applicabili a spruzzo. 

I SERVIZI DI IN.TE.CO.



IN.TE.CO. HA LAVORATO 
PER CLIENTI DI OGNI SETTORE.

In.Te.Co., in virtù della propria flessibilità organizzativa e della pluriennale esperienza nel campo dei risanamenti con tecnologie No-Dig, opera 

trasversalmente in tutti i settori produttivi (meccanico, elettronico, alimentare, chimico, etc…) e di servizio (sanitario, ristorazione, termico, depurazione, 

ambiente, etc…) per Clienti sia pubblici sia privati. 

Alcune collaborazioni rappresentative sono:

A2A S.p.A.
IREN ACQUA GAS S.p.A.
HERA S.p.A.
BRIANZACQUE S.r.l.
GENOVA RETI GAS S.r.l.
PAVIA ACQUE S.c.a.r.l

INFINEUM ITALIA S.r.l.
CENTRALE del LATTE di ROMA S.p.A.
RECORDATI S.p.A.
ROQUETTE ITALIA S.p.A.
BIDACHEM S.p.A. (Gruppo Boehringer-Ingelheim)
S.A.P.I.C.I. S.p.A.
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Sede legale e amministrativa:
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