
RIPRISTINO POZZETTI STRADALI

SERVIZIO:
ripristino funzionale

dei pozzetti e
delle caditoie stradali.

DEDICATO A:  
enti pubblici e aziende.

FINALITÀ: 
ripristino della 

funzionalità di pozzetti 
stradali e caditoie 
e prosciugamento 

di allagamenti.

UN SISTEMA BREVETTATO:
RAINEX SYSTEM® è 

un innovativo sistema
progettato, realizzato

e brevettato da 
Stucchi Servizi Ecologici.

RIPRISTINO FUNZIONALE DI MANUFATTI DI PRIMA RICEZIONE.

Grazie al sistema RAINEX SYSTEM®, brevettato da Stucchi Servizi Ecologici, ripristiniamo in modo rapido 

e senza intralci, la funzionalità di manufatti di prima ricezione, come pozzetti e caditoie, non più in grado 

di far defluire le acque meteoriche a causa di ostruzioni dovute a infiltrazioni radicali, cedimenti o 

disallineamenti strutturali, concretizzazioni sedimentate. Gestiamo l’intero processo, compresa 

la segnaletica stradale secondo il codice della strada.

Sede legale e amministrativa: 
via N. Tommaseo 4, 20871 Vimercate (MB)

Tel. 039.660.069 - Fax 039.660.089
info@stucchi-sse.it - www.grupposse.com

www.stucchi-sse.it www.intecosrl.com www.sersesrl.it

SCARICATE TUTTE LE BROCHURE 
DEI SERVIZI DI STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI 

E DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO SSE
DAI NOSTRI SITI.

IL NOSTRO PERSONALE QUALIFICATO.
Operiamo esclusivamente con personale interno, 
qualificato e formato al rispetto degli adempimenti 
di legge e alle norme ambientali e di sicurezza 
ed equipaggiato con D.P.I. idonei.

I MEZZI PROGETTATI PER INTERVENTI EFFICACI.
Le nostre squadre utilizzano mezzi attrezzati 
appositamente per gli interventi di ripristino dei 
pozzetti stradali e di prosciugamento degli allagamenti.

UN SERVIZIO CHE OFFRE GRANDI VANTAGGI.

In seguito a eventi meteorologici, è possibile che i manufatti di prima ricezione non siano più in grado 

di far defluire correttamente le acque piovane, un problema che spesso non si può risolvere con la 

semplice pulizia idrodinamica e pneumatica della vasca pozzetto. Le ostruzioni peggiori, infatti, si 

trovano nel tratto di collegamento – spesso sifonato o diaframmato – con la linea fognaria. 

Le cause di ostruzioni maggiormente ricorrenti sono infiltrazioni di rami, cedimenti e/o disallineamenti 

strutturali e/o particolari concretizzazioni sedimentate.

Grazie al sistema RAINEX SYSTEM® ripristiniamo la funzionalità di manufatti di prima ricezione, come 

pozzetti e caditoie, con grandi vantaggi: rapidità di servizio, ridotto intralcio alla viabilità, assenza di scavi, 

gestione completa dell’intervento e risultato duraturo nel tempo.

RAINEX SYSTEM®: UN SISTEMA EFFICACE, BREVETTATO, RAPIDO.

Strucchi Servizi Ecologici ha progettato, realizzato e brevettato il sistema RAINEX SYSTEM®, che consente in 

modo poco invasivo il ripristino rapido della corretta capacità funzionale del manufatto.

LE FASI DEL RIPRISTINO DEI POZZETTI STRADALI.

Pulizia preliminare del pozzetto 
con auto-combinata canaljet.

Stazionamento del veicolo 
di supporto.

Gestione della segnaletica stradale 
nel rispetto del CdS.

Taglio/disgregazione e asportazione 
dei sedimi ostruttivi.

Foratura puntuale del diaframma di 
parete del pozzetto.

Eventuale preliminare indagine di 
videoispezione.

Eventuale ripristino del tratto di 
condotta in modalità No-Dig.

Realizzazione di nuovo sifone 
interno alla vasca del pozzetto.


