
PAVIND SRL VIDEOISPEZIONI

videoispezione
motorizzata

La videoispezione può essere utilizzata per verificare, delle reti fognarie ma in generale di ogni tipo di con-
dotto, lo stato di conservazione e per identificare con precisione la presenza di rotture, infiltrazioni, ottura-
zioni e qualsiasi altra problematica che possa pregiudicare un regolare lavoro di pulizia o comunque la piena 
funzionalità del condotto.

La Pavind srl, nell’ottica di fornire ai propri clienti servizi ottimali, si è dotata di un sistema di videoispezione 
motorizzato Full HD.

Il Rovion Proximo della Ipek è un sistema di videoispezione compatta e sofisticata, certificata Atex, in grado 
di eseguire in sicurezza e “in tempo reale nel tubo” una dettagliata relazione tecnica in alta definizione che 
poi viene consegnata al committente su supporto informatico.

» Unità di controllo NOTE BOOK Full HD.
» Unità di controllo portatile professionale da cantiere con computer integrato con monitor touch screen.

Vision Report Laser Touch 3D+: programma integrato che, grazie ai puntatori laser, è in grado di effettuare 
misurazioni tridimensionali, diametro della tubazione, crepe, rotture e difetti, misure di curve, livello del 
fluido presenti, misure precise di un oggetto sulla parete laterale o frontale.

» Tamburo avvolgicavo radiocomandato con 300 mt di cavo.
» Trattore sterzante con 6 ruote motrici sterzanti.
» Telecamera Full HD a testa girevole resistente sino ad 1 Bar con coppia diodi laser integrati per la

misurazione delle crepe.
» Testa luci di profondità con seconda telecamera posteriore Full HD.
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La Pavind svolge con successo, su tutto 
il territorio nazionale, le sue attività con 
Enti e Aziende, Pubbliche e Private.

Con personale altamente qualificato è 
presente, fra gli altri, nei seguenti settori:

• BONIFICA SITI CONTAMINATI
• BONIFICA AMIANTO
• BONIFICA SERBATOI INTERRATI
• SERVIZIO ESPURGO E VIDEOISPEZIONI
• GRANDI ASPIRAZIONI
• RISANAMENTO AMBIENTALE
• IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI
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La PAVIND SRL opera con le seguenti certificazioni:
UNI EN ISO 9001:2015 | UNI EN ISO 14001:2015 | UNI ISO 45001:2018
Attestazioni SOA: OG3 Classe I – OG4 Classe I – OG12 Classe III Bis


