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Fondata nel 2001 l’azienda opera nel settore della lavorazione e trasformazione dei materiali espansi destinati    

all’isolamento termico ed acustico.  

AFON  

Fonoinpedente 

abbinato a masse 

pesanti 

BLANK 

Mantello protettivo 

impianti fotovoltaici 

BANDELLA PERIMETRALE 

Impianti a pavimento 

FIBRA POLIESTERE 

Fibra poliestere termolegate 

POLIETILE ESPANSO 

Reticolato e non 

reticolato 

POLIURETANO ESPANSO 

A base poliestere per 

isolamento acustico 

PRODOTTI A DISEGNO 

Fustellati  di vari materiali 

espansi 

PRODOTTI SEZIONATI 

A misura di vari materiali 

espansi  
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SETTORI ECONOMICI 

I punti di forza sono : 

• spalmatura 

• accoppiatura 

• fustellatura a disegno 

• taglio in lastre 

• taglio in sezione 

automotive 

eolico termoidraulica 

fotovoltaico 

sportivo 

ospedaliero 

campeggio 

edilizia 

climatizzazione 

ferroviario 
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             Dal  2017  TDS S.r.l 
è il distributore esclusivo per l’Italia 
                           di 
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Società familiare creata nel 1962 , il Gruppo RYB si espande non solo attraverso la propria crescita ma effettua una 

serie di acquisizioni divenendo così il leader francese della produzione di tubazioni e canalizzazioni in PEHD. 

 

Oggi il gruppo conta 6 stabilimenti in Francia per la produzione dei tubi, delle canalizzazioni e di geocompositi per il 

drenaggio. 

 

Dal 2007, RYB è presente sul  mercato delle energie rinnovabili creando e realizzando prodotti e componenti di elevata 

qualità per la geotermia. 

 

                       

                         , la nuova filiale belga dedicata alla produzione di una gamma completa di tubazioni iperflessibili 

preisolate per le reti interrate, teleriscaldamento, rappresenta la nuova tappa per il continuo sviluppo del Gruppo. 
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         100 km  

sempre disponibili 

Desteldonk 

Sito produttivo attuale 

• uffici 

• produzione 

• magazzino 

• spedizione 

 

 

   650 m2 

3.350 m2 

3.300 m2 

1.700 m2 

Possibile espansione 

          9.000 m2 
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Terrendis  contribuisce  a  preservare 

l’energia nelle reti di riscaldamento e 

climatizzazione in : 

 

• Europa 

• USA 

• Russia 

• Nord Africa 

• Medio Oriente 

• Asia 

oggi          : 26 Paesi 

fine 2019  : 33 Paesi 
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Geotermia e teleriscaldamento 
             

le soluzioni  

Sonde geotermiche  Tubazioni iperflessibili preisolate      Geolocalizzazione 



2° Incontro sulla geotermia: gli usi termici, Milano, 21 Marzo 2019     

SONDE GEOTERMICHE 

orizzontali a spirale verticali 
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SONDA  GEOTERMICA  VERTICALE 

• struttura interna spiralata. 

• riduzione della resistenza termica del fluido e delle perdite di carico. 

  • scambio termico aumentato del  20%  rispetto ad una tubazione con 

  struttura interna liscia. 

  Test effettuati presso il BRGM , Bureau de Recherche Géologique et 

  Minières , servizio geologico nazionale francese. 

   

 

 

 
• PERT , PN 16  

• temperatura di esercizio 70°C.           

• sono identificate : mandata e ritorno. 

• marcatura metrica a partire dal piede di sonda  

• tracciabilità : identificazione tramite numero di serie. 

• gamma : DN32 e DN40 

• lunghezze : da 60 a 150 m 
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SONDA  GEOTERMICA  VERTICALE 

Piede di sonda  

• involucro di protezione in Noryl 

  ( poliestere rinforzato con fibra di vetro ). 

• innesto sagomato per  l’introduzione  del  peso  evitando 

  l’effetto pendolo dello stesso. 

 

Peso a perdere  

• peso 12,5 Kg.  

• l’innesto superiore è sagomato per ricevere il piede di   

  sonda e viene fissato tramite un bullone in acciaio fornito. 

• l’innesto inferiore è sagomato come il piede di  sonda per   

   ricevere un secondo peso supplementare fissato sempre 

   tramite un bullone fornito. 
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Tubo per l’iniezione dei 

fanghi betonici 

• gamma : DN 25 e DN 32 

• lunghezze : da 100 a 200 m 

 

Raccordo a Y 

• gamma : DN 25-25-32 

                 DN 32-32-40 

                 DN 40-40-50 

Curva a 90° 

• gamma : DN 32 – DN 40 

Curva a 45° 

• gamma : DN 32 –DN 40 

Manicotto per sonde 

• gamma :DN 32 – DN 40 

Distanziatore per sonde 

• gamma :DN 32 – DN 40 
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TUBAZIONI  iper flessibili  PREISOLATE 

Contribuiscono a preservare l’energia nelle reti del teleriscaldamento offrendo : 

• vasta gamma.  

• grazie all’estrema flessibilità gli eventuali ostacoli vengono  aggirati senza 

  dover effettuare stacchi e giunzioni.  

• tempi di posa ridotti .  

• non è necessario l’intervento di personale specializzato per le saldature, 

  lunghezza dalle tubazioni 100 m.  Su richiesta vengono tagliate a misura. 

• eliminato il pericolo di eventuali perdite nei punti di saldatura. 

• i collegamenti per gli stacchi vengono realizzati con semplici raccordi e Kit   

  di isolamento. 
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CARATTEISTICHE 
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CARATTEISTICHE 

Tutte le tubazioni sono prodotte in conformità alla Norma EN 15632-3 

Guaina esterna 

• realizzata in PEHD 

• di colore nero anti-UV conformemente alla norma 

• a doppia parete a protezione da urti accidentali evitando 

  eventuali infiltrazioni d’acqua. 

• garantisce una ottima flessibilità 

Impiego all’esterno : attraversamento di ponti, collegamento di gruppi frigoriferi … 
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CARATTEISTICHE 

Isolante 

• in polietilene reticolato espanso a cellule chiuse. 

• reticolazione fisica : consente di avere delle microcellule, 

  omogenee e costanti. 

• impermeabile all’acqua.  

• realizzato in diversi strati concentrici, grazie alla elevata 

  elasticità e garantisce : 

     ♦ integralità strutturale delle cellule. 

     ♦ costanza dei valori : λ 0,036 W/m.K 10°C 

                                         λ 0,040 W/m.K 40°C 

     ♦ costanza dello spessore malgrado le differenti. 

        operazioni di curvatura. 

     ♦ una ottima flessibilità delle tubazioni. 

     ♦ consente  lo  scorrimento  delle  tubazioni a  seguito 

       delle dilatazioni termiche.  
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CARATTEISTICHE 

Tubazione doppia per il riscaldamento 

 

• doppia colorazione : 

  per distinguere la mandata dal ritorno 

 

  l’unica presente sul mercato 

Tappi 

 

• tutte le  tubazioni vengono fornite tappate al 

  fine  di garantire la pulizia interna durante le 

  fasi di trasporto e di installazione in cantiere. 
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GAMMA 

Tubazione singola per acqua calda e fredda 

• tubo interno realizzato in polietilene reticolato PE-Xa 

• PN 6 – SDR 11 

• temperatura di esercizio 95°C a 6,4 bar 

• raggi di curvatura : da 0,20 a 1,40 m 

• gamma :  

  Ø guaina esterna da 75 a 225 mm 

  Ø tubazione interna  : da 25 mm  – 3/4” – DN 20 

                                      a 125 mm  –  5”   – DN 125 

   

 
Tubazione doppia per acqua calda e fredda 

• tubo interno realizzato in polietilene reticolato PE-Xa 

• PN 6 – SDR 11 

• temperatura di esercizio 95°C a 6,4 bar 

• raggi di curvatura : da 0,30 a 1,20 m 

• gamma :  

  Ø guaina esterna da 110 a 225 mm 

  Ø tubazione interna  : da 25 mm  – 3/4” – DN 20 

                                      a   63 mm  –  2”   – DN 50 
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GAMMA 

Tubazione singola per  acqua sanitaria 

• tubo interno realizzato in polietilene reticolato PE-Xa 

• PN 10 – SDR 7,4 

• temperatura di esercizio 95°C a 10,3 bar 

• raggi di curvatura : da 0,20 a 0,60 m 

• gamma :  

  Ø guaina esterna da 75 a 160 mm 

  Ø tubazione interna  : da 25 mm  – 3/4” – DN 20 

                                        a 63 mm  –  2”   – DN50 

   

 
Tubazione doppia per  acqua sanitaria 

• tubo interno realizzato in polietilene reticolato PE-Xa 

• PN 10 – SDR 7,4 

• temperatura di esercizio 95°C a 10,3 bar 

• raggi di curvatura : da 0,35 a 0,60 m 

• gamma :  

  Ø guaina esterna da 140 a 160 mm 

  Ø tubazione interna  : da 20 mm  –     1/2”  – DN 15 

                                        a 50 mm   – 1”1/2”  – DN40 

• diverse combinazioni di tubazioni 
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GAMMA 

Tubazione quadrupla riscaldamento + sanitario 

• tubo interno realizzato in polietilene reticolato PE-Xa 

• riscaldamento : 

  PN 6 – SDR11 

  temperatura di esercizio 95°C a 6,4 bar 

• sanitario 

  PN 10 – SDR7,4 

  temperatura  di esercizio 95°C a 10,3 bar 

• raggi di curvatura : da 0,60 a 0,80 m 

• gamma :  

  Ø guaina esterna da 160 a 200 mm 

  Ø tubazione interna  :  

   riscaldamento  da 25 mm –  3/4”  – DN 20 

                              a 40 mm – 1”1/4 – DN 32 

    sanitario           da 20 mm –  1/2”  – DN 15 

                              a 40 mm – 1”1/4 – DN 32 

• diverse combinazioni di tubazioni 
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GAMMA 

Tubazione singola per  acqua refrigerata 

• tubo interno realizzato in polietilene reticolato PE--HD 

• PN 16 – SDR 11 

• temperatura di esercizio  da -10°C a + 25°C 

• raggi di curvatura : da 0,20 a 1,40 m 

• gamma :  

  Ø guaina esterna da 75 a 200 mm 

  Ø tubazione interna  : da 25 mm  – 3/4” – DN 20 

                                      a 125 mm  –  5”   – DN125 

   

 
Tubazione singola per  acqua refrigerata  

 con cavo antigelo 

• caratteristiche : identiche alla versione precedente 

• dotato di un cavo antigelo  da 10 W/m  posizionato 

  direttamente  su  tutta  la lunghezza del tubo al fine 

  di proteggere dal gelo le acque stagnanti. 
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ACCESSORI 

Raccordi 

• conformi alla norma ISO 15875-3 

• filettatura conica 

• utilizzabili su tutta la gamma delle tubazioni. 

• tipo a stringere. 

• impiego senza l’utilizzo di O-ring. 

• dotato di due bulloni : 

  uno per  divaricare  il  raccordo ed inserire la tubazione, 

  riutilizzabile in caso di successiva sostituzione. 

  l'per stringere il raccordo alla tubazione garantendo 

  la tenuta. 
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ACCESSORI 

Punto fisso 

• conforme alla norma ISO 15875-3 

• filettatura conica 

• utilizzabile su tutta la gamma delle tubazioni. 

• inserendolo sul raccordo permette il posizionamento 

  di un collare per garantire  il punto fisso.  

Raccordi kit di isolamento 

Kit in PE-HD 

per acqua non 

in pressione 
Pozzetto di  

ispezione 

Tappi termorestringenti 
a L 

a doppio T 

a T 

diritto 

Tappi antipolvere 

a saldare manicotto a gomito 

Bussola 

a catena 

Anello di 

tenuta 

idrostatica 
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ESEMPI DI INSTALLAZIONI 
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Geotermia : complesso residenziale di Hasselt - Belgio 
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Cordium, costruttore e gestore di  alloggi sociali nelle Fiandre ha realizzato 

nella città di Hasselt un complesso residenziale  composto da : 
• 1° lotto di 20 unità abitative singole 

• 2° lotto di 20 appartamenti 

• 3° lotto di 28 appartamenti 

  
Il fabbisogno energetico viene prodotto da : 

• GEOTERMIA : 12 sonde posizionate a 90 metri 

  ( l’unica fonte di energia rinnovabile sempre disponibile ) 

• 4 pompe di calore geotermiche 

• 1 pompa di calore aria acqua 

•  impianto di cogenerazione 

•  3 caldaie a gas in cascata 

•  1 caldaia a gas  

•  2 turbine eoliche 

•  pannelli fotovoltaici 

Per ogni alloggio sono installati :   

• scambiatore da 30kw 

• radiatori 

• boiler da 90 l  

Il fluido vettore viene distribuito da una rete di 650 metri di tubazioni  

Rete di calore 

   60 – 70 °C 
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1° lotto                                                               
• 2 pompe di calore geotermiche                                 

WP 25/38 kW in/out  
accumolo 750 L 
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• pannelli fotovoltaici 

WW. 

Rete di calore 
60 – 70°C 
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2° lotto 
• 1 pompa di calore geotermicca  WP 25/38 kW in/out  

• 1 pompa di calore geotermica    WP 5/15 kW in/out     

• 1 pompa di calore aria-acqua     WP 5/7,5 kW in/out  

Caldaia a gas         
170 kW 

accumulo 750 L 
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3° lotto 
• cogenerazione12,5 kW termico + 5 kW elettrico 

• 3 caldaie a gas in cascata    3x90 kW 

accumolo 750 L 
WW. 

WW. 
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Vantaggi della rete installata 

• la gestione della rete consente 

  > controllo modulato dell’energia prodotta  

  > di stabilire chi fornisce l’energia : 

     □ da piccola a media richiesta : geotermia , CHP, vento 

     □ grande richiesta                    : caldaia a gas 170 kw ,  

                                                        caldaie a gas di riserva 3 x 90 kw 

   > connettività del sistema via internet : 

      □ controllo costante dell’efficienza della rete 

      □ lettura a distanza dei consumi delle singole unità abitative 

• architettonico 

    > nessuna conduttura del gas nell’edificio = maggiore sicurezza ( tutte le reti del teleriscaldamento ) 

    > nessun camino = costo di realizzazione e di manutenzione eliminati 

    > meno condotti   = più spazi all’interno della superficie occupata 

• economici 

   > la simultaneità della richiesta scende al 40% per le 68 residenze 

   > la capacità installata per unità abitativa è di 4 kw anziché 30 kw 

   > riduzione dei costi relativi alla durata del sistema energetico 

   > riduzione dei costi relativi alla manutenzione  

   > premi e sussidi nazionali ed Europei 

   > valore immobiliare superiore 
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GEO LOCALIZZAZIONE 

La localizzazione  delle  reti  interrate  permette  l’elaborazione  di  una 

cartografia  indispensabile   per  evitare danni alle reti interrate e quindi 

rallentamenti dei lavori con  aggravio  dei costi di manutenzione. 

. 

Dal 2018 è entrata in vigore la Prassi di Riferimento UNI/PdR 38:2018. 

Tale prassi di riferimento fornisce specifiche descrittive sulla  marcatura, 

sottosuolo  e  soprasuolo, delle infrastrutture di servizi interrati a uso dei 

committenti e progettisti. 
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GEO LOCALIZZAZIONE 

Eliot mobile è una applicazione dedicata agli smartphones Android 

equipaggiati della funzione NFC (Near Fled Comunication ). 

 

Il  GPS  integrato  al rilevatore portatile permette di recuperare tutte  

le  informazioni  geografiche  e  di  integrarle  con   le  informazioni  

stoccate nel tags RIFD. 

 

In qualsiasi sistema SIG  ( sistema di informazione geografico ) via 

una porta USB.  

 

Per  una  maggiore  precisione, le coordinate geografiche possono 

ugualmente  essere  importate  tramite  un  Bluetooth  di  un   GPS 

differenziale esterno. 

Rilevatore portatile 

    Localizzatore 

           RIFD 
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GEO LOCALIZZAZIONE 

Localizzazione 

 

• geolocalizzazione  delle  opere  interrate direttamente dalla superficie senza 

  effettuare scavi. 

 

• individuazione precisa in 3D della posizione dei localizzatori interrati , 

                                               3 assi : X Y Z . 

 

• rilevamento, localizzatore e comunicazione sino ad una profondità di 2,5 m. 

 

•.ELIOT permette un rilevamento efficace in qualsiasi tipologia di suolo , 

  ( catrame, sabbia, terra, sassi, suoli secchi, suoli umidi, acque sotterranee …) 

  e questo indipendentemente dall’ambiente magnetico ed elettrico circostante. 
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& 

ringraziano per l’attenzione 


