


Prodotti specialistici e servizi qualificati per condotte 
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Certificazioni

• Tutte le ns. attrezzature che operano in 
zone classificate sono certificate CE-ATEX

• Sistema di qualità certificato ISO 
9001:2015

• Sistema di ambiente certificato ISO 
14001:2015

• Sistema di salute e sicurezza certificato
OHSAS 18001:2007



Indicatori
ultimi 4 anni

Anno Ore lavorate Ore assenza 
per  

Infortuni 

Ore assenza 
per  

Infortuni in 
Itinere

2018 15765 0 0

2017 16408 0 0

2016 17408,50 0 48

2015 20859 0 0



Uffici e Workshop



Portfolio Aziendale

Prodotti Specialistici 
per Pipeline

Servizi di Pre-
Commissioning e 
Commissioning 

Servizi di De-
Commissioning

Servizi di Pulizia delle 
condotte

Servizi di ricerca pig 
bloccati

Servizi di 
Georeferenziazione

Servizi di Ispezione 
delle condotte ILI (In-

Line Inspection)

Servizi di 
approfondimento dei

risultati ispettivi

Servizi di Riparazione
con sistemi in 

composito

Consulenza e Studi di 
Ingegneria idraulica



Evoluzione ed Esperienza TECMA
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ILI realizzati utilizzando spinta gassosa con Azoto

ILI off-shore Sealine

Ispezioni con Caliper + IMU

Supporto tecnico e logistico durante ILI gasdotti

ILI Multi tecnologia eseguiti (MFL+CLP+IMU Altissima
Risoluzione)

ILI con strumento UT ultrasonoro Altissima Risoluzione

Pre-commissioning & De-commissioning

Km Serviti

Anno di 
Fondazione1972

Inizio Servizi di 
Riabilitazione 

delle Condotte
1986

Termine 
attività di 

fornitura di 
impianti CND, 

trattamenti 
termici, 

galvanica ecc.

1989
Inizio Servizi 

Specialistici per 
Pipeline 

1990
Inizio attività di 

Ispezione di 
Integrità

1992



Principali Clienti serviti



Esperienza nei servizi
di piggaggio

• Algeria (BRN Field)

• Austria

• Belgio / Lussemburgo

• Croazia

• Congo 

• Francia

• Germania

• Kuwait

• Portogallo

• Svizzera

• Tunisia (TransMed)



Addestramento personale TECMA

• Tutto il personale è formato all’utilizzo
dei pig di pulizia, dei pig intelligenti e dei
sistemi di riparazione delle condotte

• Addestrato con aggiornamenti e 
continue verifiche

• Il personale opera nel rispetto delle
procedure del Cliente ed interne 
sviluppate per ogni specifico servizio



Servizio di 
individuazione
stacchi illegali

• Dal 2001 TECMA con il supporto del proprio 
partner BHGE, hanno posto una attenzione
particolare all’individuazione degli stacchi
illegali,  implementando il processo di analisi
con una serie ‘’Pull Through Test’’ utilizzando
campioni di effrazioni reali. 

• I feedback ricevuti dai propri clienti
confermano la corrispondenza del 100% dei
siti attivi e latenti di effrazione riportati da 
TECMA-BHGE tramite il processo di analisi dei
dati ispettivi denominato ‘’Change Report’’



Servizio di individuazione
stacchi illegali

( esempi di effrazioni)



Supporto verifica difetti in 
campo



• Pig in Schiuma di Poliuretano

• Sistemi per Monitorare il Passaggio di Pig in Linea

• Pig Monolitici in Uretano

• Progettazione e Realizzazione di Pig Specialistici

• Chiusure Rapide per Trappole di Lancio/Ricezione

• Trappole di Lancio e Ricezione Temporanee

• Trasmittenti EM

• Riceventi EM

• Geofoni Acustici

• Sistemi Sottomarini di Rilevamento passaggio pig

Prodotti specialistici per le condotte



Programmi di pulizia
speciali personalizzati

delle condotte



Pig speciali 
idromeccanici per 
pulizia di condotte 

La pulizia idromeccanica delle condotte è eseguita in 
collaborazione con la società Reinhart Hydrocleaning SA: 

• Senza cavi o connessioni, questi speciali utensili sono 
in grado di rimuovere depositi ed incrostazioni con un 
numero di passaggi limitato anche in quelle situazioni 
in cui le tradizionali tecniche non sono in grado di 
compiere il lavoro

• Ottiene i massimi risultati in modo efficace e rapido 
evitando l’impiego di solventi e limitando l’utilizzo di 
prodotti semilavorati

Courtesy of Reinhart Hydrocleaning SA



Foam Caliper Pig, 
Scouting pig

Innovativo pig esplorativo con speciali 
sensori incorporati nella schiuma di 
poliuretano per calibrare le condotte e per 
determinare la presenza di depositi e 
detriti all’interno della medesima. Da 
impiegare nelle condotte mai piggate in 
precedenza prima dell’utilizzo di pig più 
intrusivi che potrebbero compromettere il 
normale esercizio della condotta.



Simulazioni idrauliche ed emissione procedure specifiche per attività di 
piggaggio

TECMA in collaborazione con Streamline
Engineering è in grado di fornire:

• Studi fluidodinamici

• Simulazioni con software dedicati delle fasi di 
piggaggio

• Calcolo dei parametri di spinta necessari per le 
operazioni di piggaggio

• Validazione delle procedure di piggaggio

• Valutazione dei necessari sistemi di pompaggio 

Courtesy of Streamline Engineering Srl



Servizio di 
rilevamento perdite

attive

• Rilevamento Affidabile di Perdite

• Principio di Misurazione Acustico

• Rilevamento di Perdite in Ambienti 
con elevato  Rumore di Fondo

Courtesy of GLD - Gottsberg GmbH & Co. KG



Sistema di Riparazione in composito Clock Spring® 
ideali per riparare perdite di metallo esterne fino
all’80% dello spessore di parete.
Sistema di Riparazione Contour®  per riparazioni di 
corrosion, perdite e tentativi di effrazione in barre 
dritte, curve, gomiti, stacchi a T, riduzioni ed ogni
geometria complessa
Sistema validato dalla norma ISO TS 24817/ASME 
PCC2 

Riparazione e rinforzo delle condotte



Con la collaborazione dei nostri partners e 
combinando differenti tecnologie abbiamo 
sviluppato una consolidata pratica per 
individuare la posizione di pig bloccati in linea 
mitigando i rischi di ridurre od interrompere la 
portata durante il normale esercizio gasdotti o 
i trasferimenti di prodotto

Individuazione pig bloccati in linea -Rescue Pig 



• Condotte di Trasferimento di Olio Grezzo

• Gasdotti/Oleodotti On-Off Shore

• Condotte Multifase

• Condotte NON Piggabili

Servizio di pulizia delle condotte



• Valutazione di fattibilità del piggaggio
• Modifiche meccaniche e trappole temporanee
• Studio fluido dinamico di dettaglio
• Dimensionamento attrezzature
• Pulizia di tutti i pig per impiego in linee di ossigeno
• Selezione di idoneo sistema di spinta con back-up
• Predisposizione di idonei pig ed elementi di tenuta
• Esecuzione dei passaggi di pulizia, calibrazione ed 

Ispezione
• Passaggi pulizia post-inspection
• Studi ed applicazioni di Blow-down mirati

Ispezione condotte di ossigeno con 
spinta gassosa



• Pig tracking durante i passaggi di tutti i 
pig in linea

• Registrazione in continuo di Pressione 
e Portata

PIG TRACKING in tempo reale 



• Spiazzamento con Azoto

• Cambio di Servizio

• Studi Idraulici

• Pulizie con Prodotti Chimici

• Inertizzazione con Azoto o Acqua

• Procedure Dettagliate

Cambio di servizio e dismissione condotte


