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www.rainbowsolutions.it
Rainbow progetta, realizza e collauda soluzioni per la gestione delle problematiche ambientali.
Nata nel maggio 2006, si è subito affermata nel campo delle impermeabilizzazioni, del pipelining, dei collaudi e della progettazione ambientale, grazie all’esperienza ventennale dei suoi
soci fondatori. La loro preparazione tecnica garantisce il massimo livello di efficienza e innovazione, assicurando il
totale rispetto dell’equilibrio ambientale.
Rainbow utilizza i materiali più adatti alle esigenze specifiche delle singole realizzazioni e propone soluzioni versatili, in grado di adattarsi alle situazioni locali, semplificando le diverse fasi dei lavori progettuali ed esecutivi.
Opera con attrezzature proprie e personale altamente specializzato in possesso di certificazione del RINA e si occupa di: impermeabilizzazioni con membrane in HDPE, LDPE, VLDPE, PVC, PP, PVDF, ABS, PRFV, materassini
bentonitici, diaframmi impermeabili; drenaggi e risistemazioni ambientali con utilizzo di geocompositi drenanti, georeti, geotessili, dispositivi di ingegneria naturalistica; acquedotti, condotte sottomarine, reti di captazione e trasporto biogas e fluidi inquinanti con tubazioni in HDPE e/o PVC; collaudi di tenuta delle saldature in HDPE; controlli di
integrità delle impermeabilizzazioni con metodologie geoelettriche; prove di tenuta idraulica e permeabilità in sito,
tomografie geoelettriche dei corpi di discarica; valutazioni ambientali, progettazione di impianti di smaltimento rifiuti, caratterizzazioni di siti da bonificare.
Un’esperienza maturata dai suoi operatori valutata ad oggi in oltre 20.000.000 m2 di impermeabilizzazioni realizzate, di cui circa 800.000 m2 di bonifiche verticali.
Tra gli interventi di bonifica rilevanti, si segnala il recente isolamento e messa in sicurezza della discarica di Frosinone, in via Le Lame. Si tratta di un diaframma plastico composto, ancorato in un banco di argille continentali, poste ad una profondità di 26 metri dal piano calpestio, che sostiene una falda libera in comunicazione con l’alveo sepolto del fiume Sacco.
Rainbow opera attualmente anche nel Nord Africa in partnership con Rainbow Tunisie, fornendo alla società tunisina assistenza tecnica nelle esecuzioni, nelle progettazioni e nella formazione del personale e recentemente, con
Officine Maccaferri Group, ha costituito Dewa, un consorzio che si dedica allo sviluppo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche ed eco-sostenibili.

www.rammit.com
L’edizione del 2010 di Ecomondo ha confermato la ripresa, lenta ma graduale, del
mercato nazionale del vasto settore del riciclaggio e delle bonifiche ambientali.
Il deciso incremento dell’afflusso di visitatori è sicuramente legato all’aumento dell’interesse da parte delle aziende del nostro Paese a tornare ad investire sulle nuove soluzioni che si affacciano
puntualmente in ogni edizione della fiera, con un valore aggiunto sempre più alto.
È in questa ottica che Rammit S.p.a., confermando la sua presenza anche nell’edizione appena conclusa, ha portato in fiera, con il suo staff di specialisti, alcuni modelli di attrezzature idrauliche adatte alla piccola e media impresa, e la grande novità dell’anno: la benna motorizzata ALLU serie D con i tamburi per la disgregazione e la vagliatura. Il modello esposto, acquistato dalla Società Petroltecnica S.p.a. di Cerasolo Ausa di Coriano (RN), era la
DN 3-12/40 XHD, ovvero un modello di circa 1330 kg adatto per un escavatore di taglia 16-20 ton.
La benna motorizzata ALLU, da sempre un fedele partner delle aziende nazionali ed internazionali delle aziende
che si occupano di bonifiche ambientali, è uno strumento unico in quanto permette di separare le diverse frazioni
del materiale da trattare, con produzioni molto elevate indipendentemente dal grado di umidità; in più è un accessorio molto versatile trattandosi di un attachment per escavatori o pale, e decisamente più economico di un impianto di vagliatura.
Rammit S.p.a. ha poi presentato altre due nuove distribuzioni per l’Italia: la FIBO Intercon e Oilquick.
FIBO Intercon è una azienda Danese che costruisce impianti mobili per la fabbricazione di calcestruzzo. Si tratta di
impianti sofisticati la cui gestione computerizzata garantisce un calcestruzzo certificato di qualità. Questi impianti richiedono investimenti relativamente bassi e quindi sono interessanti per la piccola media impresa.
Oilquick AB è invece una Società di Hudiksvall, in Svezia, che progetta, produce e commercializza il celebre attacco rapido-idraulico noto come Oilquick. Grazie a Oilquick è possibile sostituire l’attrezzo idraulico direttamente
dalla cabina di guida dell’escavatore o della pala gommata, velocemente, facilmente e nel pieno rispetto dell’ambiente.
Entrambe le soluzioni hanno destato notevole interesse da parte dei visitatori; lo staff di specialisti della Rammit
S.p.a. ha indirizzato la clientela verso le migliori soluzioni su misura delle richieste e delle realtà specifiche.

