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• Installazione di Giunti Novagrip su relining  
   di tubazione in ghisa DN 1000 con tubazione 
   PE 1030 SDR51 - Galles (UK)

• Installation of Novagrip relining fitting on   
 cast iron pipe DN1000 and PE liner  
  1030 SDR51 - Wales, UK

Giunto di collegamento con sistema di bloccaggio meccanico antisfilamento “Pipe Locking System” a 
tasselli dentati radiali per condotte riabilitate con inserti in polietilene. I giunti NOVAGRIP, grazie 
alla combinazione del canotto di rinforzo e del set di tasselli dentati radiali, garantiscono il miglior 
collegamento tra una condotta risanata e le altre attrezzature, o fra sezioni diverse di una stessa 
condotta riabilitata con liners polimerici di sottile spessore.
Il bloccaggio meccanico antisfilamento del liner polimerico, necessario per evitare movimenti all’interno 
della condotta, è realizzato mediante il serraggio del set di tasselli dentati radiali. La doppia guarnizione,
 una sulla condotta principale ed una sul liner polimerico, garantisce la tenuta idraulica, sia all’interno che 
all’esterno, prevenendo qualsiasi infiltrazione d’acqua nell’intercapedine tra la condotta principale ed il liner.

NOVAGRIP is an innovative connection technology between rehabilitating polyethylene liner ends. When 
existing pipeline rehabilitation is realized with a thin-walled plastic pipe, a combination of a reinforcing
liner ring and a NOVAGRIP style set of grippers provide the best way to connect the rehabilitated
pipeline and other equipment or between sections of rehabilitated pipeline. A tailor-made set of grippers
ensure that the rehabilitating liner is restrained so as to avoid its movement inside the main pipe. 
A double gasket – one on the liner and one on the host pipe – ensure the total water-tightness both
inside and outside thus preventing any fluid getting in between the host pipe and its plastic liner.
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