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AQUASTOP 
Mains Isolation & Bypass System 

 

 

Le soluzioni più innovative per il settore 

dell’acqua 

BACKGROUND TO INNOVATIVE SOLUTIONS FOR 

THE WATER SECTOR 

Sarco Stopper ha dimostrato con successo alla Yorkshire 
Water i vantaggi significativi dell'utilizzo delle tecniche di 
isolamento della rete idrica con linee in pressione. Questa 
tecnica ha ridotto al minimo le interruzioni del cliente per 
l'approvvigionamento, garantendo al contempo 
importanti risparmi sui costi grazie all'uso del Sarco Aqua 
Hydro®.  a pressurizzazione con acqua di rete 

Le tecniche di isolamento a pressione nelle tubazioni di 
gas sono state da tempo stabilite e Sarco si è avvicinato a 
WASK come leader del mercato riconosciuto nei sistemi di 
consegna del sacco per sviluppare congiuntamente un 
sistema di lancio di sacco adatto per l'utilizzo nel settore 
dell'acqua. 

Il sistema di arresto e bypass di linea Aquastop MK11, 
premiato con l' Hydrant Wizard compatto, per isolare gli 
idranti, è il risultato di questo innovativo sviluppo. Con 
l'evoluzione dei disegni di By Bore Hydrant per la 
riparazione e la manutenzione di condotte idriche su una 
scossa a zero ea zero interruzione, ciò darà i vantaggi 
definitivi al settore e alla prossima fase emozionante dello 
sviluppo del prodotto. 

 

Sarco Stopper successfully demonstrated to Yorkshire Water the 

significant benefits of utilising under pressure bagging-off  

techniques  in water  mains. This  technique  minimised  customer 

interruptions  to  supply,  while delivering major cost  savings  by  

utilising the water  inflated  and  mains  pressurised  Sarco  Aqua Hydro® 

Bags. Under pressure  bagging-off    techniques   in  gas  mains  have  

been  long  established  and  Sarco  approached  WASK  as  recognised             

market        leaders          in    bag   delivery      systems       to     jointly         develop  

a     suitable  bag    launch               system  for       use    in   the    water               sector. 

The award  winning  Aquastop MK11 line   stopping  and  by-pass  

system, along  with  the compact   Hydrant Wizard, to isolate  

hydrants,  is    the    result   of    this    innovative    development.  

With    the   evolution   of      Through   Bore   Hydrant   designs   to repair  

and   service  water  mains  on  a  zero  dig  and  zero  interruption  basis, 

this   will  deliver  the  ultimate  benefits   to  the sector  and  the next  

exciting phase of product  development. 
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   CARATTERISTICHE PRINCIPALI            KEY FEATURES 
Fino al 12” 

  Adatto per ghisa, ferro duttile, acciaio, PVC, PE e Cemento Amianto 
  Pressione di linea 8 bar                 
  Portata 10 l/s 
  Gonfiaggio palloni otturatori  Aqua Hydro® a mezzo pressione di rete 
  Sistema By-pass integrale 
  Attrezzature leggere 
  Non necessita di fonte di alimentazione indipendente  
  Riduce la clorazione del sistema di rete 
  Ridotti costi i consumo 
  Punto di accesso riutilizzabile dal collare 

Water Mains 3”- 8” 
Suits Cast Iron, Ductile Iron, Steel, PVC, PE & Asbestos 
Cement 
8       Bar  Line Pressure 
10 lt/sec flow rate 
Aqua Hydro® Bags  are  inflated  using  the  mains   pressure 
Integral By-pass system 
Lightweight equipment 
No  independent  power                               source                                      required 
Minimises mains system chlorination 
Low consumable item costs 
Reusable Saddle Access Point 

 

 
          VANTAGGI E BENEFICI     KEY BENEFITS 

 

Nessuna interruzione dell'alimentazione 

Nessun rischio di perturbazione e non conformità DG7 

Nessun rischio di colpi di ariete sulla ricarica 

Non è necessario utilizzare costose tecniche di stopple 

Nessuna notifica del cliente 

Facile da usare – riduce i costi del lavoro 

Costi di scavo e di reinterro significativamente ridotti 

Minore rischio di canoni di locazione di corsia 

Riparazioni rapide, estensioni di manutenzione e rimozione  valvole  

Nessuna depressurizzazione di rete 

Sedimenti non disturbati, quindi non alterazioni 

Approccio di reti solide 

 

No supply interruption 

No risk of disruption & DG7 noncompliance 

No risk of knock on burst on recharge 

No need to use expensive stopple techniques 

No customer notification 

Easy to use – lower labour costs 

Significantly reduced excavation & reinstatement costs 

Lower risk of lane rental charges 

Quick repairs, maintenance extensions & valve removals 

No depressurising the main 

Sediment not disturbed, therefore no discolouration 

Calm Networks Approach 

PRODUTTORI DI RACCORDERIA A PRESSIONE PER GAS, OLII, ACQUA & AMBIENTE 

 

Visitate il nostro sito web www.petrosystem.it 
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