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§ TDC International AG è un fornitore di soluzioni in plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP o "rivestimento in vetroresina"), specializzato nella 
fornitura di soluzioni «tailor-made» rivolte a clienti industriali, in particolare nel settore delle condotte

§ Il nostro obiettivo è limitare il rischio di danni ai sistemi anticorrosivi applicati sotto il rivestimento pau wrap® (tubi di linea rivestiti in fabbrica e giunti 
di saldatura in campo) massimizzando al contempo la resistività complessiva del rivestimento e l’efficacia della Protezione CatodicaI

§ I risultati dei test meccanici (resistenza all'impatto, resistenza all'indentazione, gouge resistance , durezza (Shore D) confermano l’efficacia di pau wrap
nella protezione meccanica del  rivestimento 3LPE presentiamo

§ I test effettuati sul campo nel caso di attraversamenti TOC (HDD ) che utilizzano la combinazione di pau wrap® e PE confermano che pau wrap di TDC 
garantisce in modo affidabile che i rivestimenti anticorrosione (PE) possano raggiungere i valori di resistività più elevati (≥ 100 milioni di Ωm2  - in 
accordo agli std tedeschi)

§ Preservando la resistività del rivestimento anticorrosivo l’impiego di pau wrap permette di aumentare la lunghezza di un attraversamento TOC in 
rapporto al diametro del tubo
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TDC International AG



3

Cronistoria aziendale

pau wrap®

marchio 
registrato nel 
mercato 
tedesco

2000

TDC GmbH (Germania) viene 
rilevata da un nuovo team di 
proprietà e gestione e nasce TDC 
International AG (Svizzera). 
Strategia ridefinita per 
concentrarsi sui settori 
dell'energia e delle infrastrutture

2016

2002

Progetto MonacoPipeline
completato.               
Molteplici cambiamenti 
operativi implementati dalla 
nuova gestione: accesso 
ferroviario, attività di ricerca 
e sviluppo avviate, 
espansione delle risorse 
umane per la costruzione del 
laboratorio di test, ecc.

2017

Nasce la TDC Technical 
Duroplastic Construction 
GmbH. L'azienda 
precedentemente 
rivestiva già le tubazioni 
con GRP dalla metà degli 
anni '90

Lavoro completato con 
successo su TAP Project, il 
“nuovo” primo grande 
progetto internazionale di 
TDC. Altri grandi progetti 
vinti e nuovi clienti in 
nuove regioni

2018

TDC aggiorna il 
proprio sistema di 
gestione della qualità 
allo standard ISO 
9001:2015

2019 & 2020

Ongoing

2018

Investimenti 
nell'ampliamento della 
capacità della fabbrica, 
nell'automazione dei 
macchinari di produzione e 
nell'aggiornamento dei 
processi. Realizzazione di 
una nuovissima linea di 
prodotti in tubi non circolari 
in vetroresina

Sviluppo di nuove linee di prodotti e 
applicazioni basate sulla tecnologia GRP. 
Esplorazione di ulteriori opportunità di 
mercato, test e sviluppo di prodotti per 
servire meglio i nostri clienti di pipeline e 
infrastrutture, in Europa e oltre 
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Stabilimento di produzione a Trollenhagen
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TDC ha un ampio portafoglio di clienti nelle pipeline

Clienti soddisfatti

500+
Paesi coperti

15+



§ pau wrap® è un composito estremamente resiliente di 

materiali termoindurenti costituito da resine in poliestere e 

fibra di vetro

§ La nostra tecnologia proprietaria di rivestimento per tubi 

può essere applicata su tutti i rivestimenti anticorrosione 

comunemente usati su tubi e giunti saldati, come

§ Polietilene (PE)

§ Polipropilene (PP)

§ Poliuretano (PU) 

§ Fusion Bonded Epoxy (FBE)

§ In termini generali, i rivestimenti in GRP valorizzano e 

proteggono lo strato anticorrosivo dai danni causati da forze 

meccaniche (es. forze di sfilamento, abrasioni, rientranze, 

sollecitazioni del suolo, ostacoli taglienti), sia in fase di posa 

in cantiere che per 'intero ciclo di vita del prodotto

§ Il rivestimento GRP funziona come un guscio, che preserva la 

resistività elettrica del sistema anticorrosione attraverso le 

sue forti proprietà di protezione meccanica

§ Le caratteristiche peculiari del rivestimento di TDC sono:

§ La durezza del composito e le caratteristiche del 

materiale forniscono una forte protezione contro i 

danni meccanici

§ Flessibilità del materiale per tollerare forze e 

sollecitazioni assiali e radiali

§ Forte presa/compressione strutturale del 

rivestimento in vetroresina sui tubi o sui giunti di 

saldatura senza fissaggi meccanici, morsetti o 

reggette

§ Conformazione e spessore del rivestimento 

modulabili in funzione  delle esigenze del cliente e 

delle condizioni del progetto

Il prodotto di punta di TDC è il rivestimento a base di compositi in fibra di vetro chiamato pau wrap®
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Caratteristiche generali del prodotto – pau wrap®



Applicato a tutte le tecnologie di posa 
trenchless, come la TOC (Trivellazione 
Orizzontale Controllata), il Direct Pipe o  
la posa con microtunnel, l'obiettivo 
principale del materiale di rivestimento 
GRP è la sua durezza, resistenza agli 
urti e elevata resistenza allo 
sfilamento. Il rivestimento in 
vetroresina è per sua natura adatto alla 
tecnologie trenchless

Applicazioni
Trenchless

Spesso l'anello più debole 
nell’installazione di tubazioni è 
rappresentato dai field joints. In TDC 
vediamo il rivestimento come un sistema 
integrato, omogeneo e caratterizzato da 
una resistenza meccanica costantemente 
elevata in ogni punto del tubo (corpo e 
estremità) . I materiali usati per i giunti 
sono appositamente sviluppati per 
garantire un forte legame con il 
rivestimento GRP  applicato ai tubi  in 
fabbrica. TDC offre servizi completi di 
rivestimento per giunti, dalla sabbiatura, 
alla protezione dalla corrosione fino 
all'applicazione del rivestimento in 
vetroresina

Applicazioni dei 
giunti di saldatura

Sistema integrato pau wrap® per l'industria delle condotte
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Il rivestimento in vetroresina 
nell'applicazione open trench è 
prevalentemente usato nel caso di 
backfill con materiale roccioso  e in 
presenza di vincoli di spazio, dove la 
durezza, nonché la resistenza di pau
wrap ai graffi e alla penetrazione 
agiscono come uno scudo protettivo 
contro un backfill pesante o tagliente. 
La sua flessibilità inoltre consente di 
ottenere un raggio di curvatura molto 
elevato

Applicazioni
Open Trench

Il sistema di protezione dei tubi di TDC combina il rivestimento in fabbrica con il rivestimento per giunti 
applicato sul sito del progetto

TDC è in grado di progettare soluzioni innovative al di fuori dei “tipici” rivestimenti di fabbrica sopra 
descritti su richiesta dei nostri clienti
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pau wrap® TL per installazioni trenchless

§ pau wrap® TL viene utilizzato specificamente per metodi di 
installazione trenchless come:

§ Trivellazione orizzontale controllata (TOC), 
Microtunneling, Direct Pipe, Pipe jacking, Pipe Express, 
ecc.

§ È uno dei sistemi di rivestimento per tubi esterni più resistenti e 
meccanicamente resistenti sul mercato

§ Protegge contro carichi ad alto impatto, indentature, incisioni, 
attacchi chimici, ostacoli taglienti, condizioni abrasive ecc. 
rende l'installazione della tubazione più sicura, facile ed 
efficiente

§ Durezza esterna migliorata senza fragilità, protegge i 
rivestimenti sottostanti e mantiene la flessibilità del 
rivestimento grazie alla sua configurazione resina/fibra di vetro

§ Elevata resistenza agli urti taglienti e ai graffi grazie alla 
struttura a strati compositi

§ L'elevata resistenza allo sfilamento del sistema pau wrap®

consente un'installazione sicura, anche in progetti impegnativi

§ Elevata resistenza agli stress e deformazioni in direzione assiale 
e radiale grazie alla costruzione composita e al sequenziamento 
del design delle fibre controllate

§ Viene applicato all’interno del workshop TDC in un ambiente 
controllato che assicura qualità e durata superiori

§ Le Estremità dei tubi sono fornite con nastri a strappo per 
semplificare le operazioni sul campo in fase di copertura dei 
field joints e garantire uniforme livello qualitativo

Spessore ≥ 5.0 mm

Durezza Shore D ≥ 70

Durezza Barcol Type 934-1 ≥ 40 

Allungamento a rottura ≥ 2.5%

Resistenza allo sfilamento 
GRP/PE ¹

≥ 100 N/cm²

Resistenza ai graffi ² 
(Gouge test)

≤ 1.0 mm (70 kg Single Cut Burr)

Resistenza all’urto ³ ≥ 15 J/mm a -5°C e 23°C

Resistenza alla penetrazione ≤ 0.1 mm riduzione dello spessore totale (10 
N/mm² a 23°C)

Temperatura d’esercizio -30°C a 70°C

Massa volumica 1700 kg/m³

¹ In accordo a GW 340    ² In accordo a NACE TM0215-2015     ³ In accordo a ISO 21809-3
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pau wrap® Spacers per microtunnel

§ Il pau wrap® Spacer viene utilizzato specificamente per 
progetti di costruzione di microtunnel 

§ La nostra protezione dei tubi con distanziatori integrati è fatta 
della stessa struttura composita resiliente del sistema 
trenchless pau wrap® TL

§ Il nostro sistema pau wrap® con distanziatori integrati riduce 
e/o elimina la necessità di riempire il tubo di protezione per 
garantire una buona protezione catodica (CP)

§ Le forme, lo spessore e le proprietà di usura del distanziatore 
possono essere definite in base alle specifiche del cliente e alle 
caratteristiche del tubo di protezione o del microtunnel 

§ Il nostro prodotto fornisce un supporto circonferenziale 
continuo al sistema di rivestimento e riduce al minimo i danni 
allo strato anticorrosione 

§ Il prodotto è progettato per fornire una maggiore protezione 
contro carichi ad alto impatto, rientranze, incisioni, attacchi 
chimici, ostacoli taglienti, condizioni abrasive, ecc. rendendo 
l'installazione della conduttura più sicura, facile ed efficiente

§ Elevata resistenza agli impatti taglienti e ai graffi grazie alla 
struttura a strati compositi

§ Viene applicato all’interno del workshop TDC in un 
ambiente controllato che assicura qualità e durata superiori

Spessore ≥ 5.0 mm

Durezza Shore D ≥ 70

Durezza Barcol Type 934-1 ≥ 40 

Allungamento a rottura ≥ 2.5%

Resistenza allo sfilamento 
GRP/PE ¹

≥ 100 N/cm²

Resistenza ai graffi ² 
(Gouge test)

≤ 1.0 mm (70 kg Single Cut Burr)

Resistenza all’urto ³ ≥ 15 J/mm a -5°C e 23°C

Resistenza alla penetrazione ≤ 0.1 mm riduzione dello spessore totale (10 
N/mm² a 23°C)

Temperatura d’esercizio -30°C a 70°C

Densità 1700 kg/m³

Spessore dei distanziatori* 15-50 mm

Lunghezza dei distanziatori* 300-600 mm

¹ In accordo a GW 340    ² In accordo a NACE TM0215-2015     ³ In accordo a ISO 21809-3 *Dimensioni 
esatte in base alle esigenze del cliente


