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IL PROGETTO

L’azienda francese Geosel (Geostock), specializzata nello 

stoccaggio sotterraneo degli idrocarburi, ha affidato la 

manutenzione della conduttura GSM 2 Sud a Prezioso Linjebygg, 

leader mondiale nei servizi tecnici e di ingegneria, in particolare nel 

settore di gas, petrolio e produzione di energia. Géosel si è rivolta a 

Prezioso Linjebygg per fornire un team di esperti e un servizio di alta 

qualità per la granigliatura di una struttura piuttosto complicata. 

La conduttura, situata tra le lagune di Berre e CITIS (comune di 

Istres), corre in una galleria stretta e chiusa, lunga 900 metri e non 

accessibile al pubblico. La missione prevedeva la granigliatura di 

1.600 m2 di condutture con 84 supporti: una sfida formidabile per 

Prezioso Linjebygg e Phenics, che sono usciti vittoriosi dal tunnel!

LE SFIDE

Le condizioni di granigliatura sono difficili in uno spazio umido e 

particolarmente angusto e confinato: tra la conduttura e il suolo vi 

sono appena 20 cm e tra la parete e la conduttura solo 40 cm. Per 

non parlare dell’assoluta mancanza di luce. E come se le condizioni 

ambientali non fossero abbastanza proibitive, anche il rivestimento 

era problematico, trattandosi di vernice a base di piombo con 

particelle volatili, tossiche e in un ambiente incredibilmente 

polveroso. Prezioso Linjebygg si è trovata davanti a una triplice 

sfida: garantire la sicurezza e la protezione dei propri operatori, 

dotarli di attrezzature tecniche adeguate e ottimizzare il processo 

di granigliatura per soddisfare il cliente. È stato fondamentale 

scegliere attrezzature in grado di garantire sicurezza, efficacia e 

redditività. Era d’obbligo trovare una soluzione capace di soddisfare 

questi tre obiettivi.  

Come è iniziato il lavoro:

Il lavoro era iniziato con il sistema tradizionale: attrezzatura per 

granigliatura da 60 litri e rimozione manuale. Prezioso Linjebygg si 

è rapidamente resa conto che il sistema di filtrazione del circuito 

era insufficiente, poiché generava una quantità ancora maggiore di 

polvere. La natura pesante dell’operazione ha provato rapidamente 

gli operatori, rallentando l’avanzamento: per completare la 

granigliatura di 330 metri di conduttura sono state necessarie 

ben 1.400 ore. Era quanto mai urgente trovare LA soluzione a tutti 

questi problemi.

OPERAZIONI DI GRANIGLIATURA NELLA 
GALLERIA GSM 2 – ISTRES: UN PRO-
GETTO COLLABORATIVO DI SUCCESSO 

«  Ci siamo rapidamente resi conto di non poter 
continuare con il nostro sistema, data la lentezza 
dei progressi e la fatica sostenuta dai nostri 
operatori.

Abbiamo scelto il sistema WINOA Phenics COMBI+ 
per la granigliatura con le funzioni di aspirazione e 
filtrazione integrate.
I vostri team sono stati estremamente disponibili 
ed efficienti e l’assistenza sul campo fornita ai 
nostri operatori ha davvero fatto la differenza. »

Karim AZOUGUI - Responsabile di progetto
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LA SOLUZIONE

Prezioso Linjebygg si è rivolta a WINOA per il sistema Phenics: un 

sistema mobile per la granigliatura consigliato per le operazioni 

a distanza così elevata che offre qualità ineguagliate a livello di 

proiezione, aspirazione e riciclo degli abrasivi in metallo. 

Ma come potevano essere certi che Phenics fosse realmente la 

soluzione ideale e che fossero in grado di utilizzarla correttamente? 

La scelta di impiegare le soluzioni Phenics è stata una decisione 

congiunta. Il risultato del confronto e del dialogo tra le due parti 

prima della preparazione del sito: visite preliminari da parte del 

team Phenics e scambi altamente costruttivi, dove ogni singolo 

problema è stato anticipato e discusso, ogni dettaglio registrato, 

ogni singola informazione tecnica trasmessa e interpretata. È 

stato fatto tutto il possibile per eliminare i rischi e trasformare 

la missione in un successo. La decisione congiunta di dare inizio 

all’operazione è stata assunta solo dopo avere previsto e risolto 

tutti i potenziali problemi.

Il progetto è stato avviato con la tecnologia Phenics e un prodotto 

di livello Premium, il Profilium 045, il più indicato per questo tipo 

di granigliatura. Su queste nuovi basi, Prezioso Linjebygg può ora 

proseguire con fiducia nelle sue missioni.

La soluzione è stata individuata nel sistema Phenics.

Gli operatori sono rimasti sorpresi dall’elevata pressione della 

spingarde a una distanza di proiezione di 520 metri e soprattutto 

dall’efficienza dell’aspirazione. Inoltre, il macchinario è meno 

ingombrante, essendo costituito soltanto da lance di granigliatura, 

e il sistema di granigliatura elettrico è più leggero rispetto a quello 

pneumatico.

Prezioso Linjebygg ha deciso di sostituire gli ugelli da 8 mm con 

quelli da 12 mm per ottimizzare l’efficienza. 

Gli operatori sono stati inoltre positivamente impressionati 

dalla facilità di installazione dell’attrezzatura Phenics e dalla 

disponibilità ed efficienza dei team Phenics, oltre che dalla qualità 

dell’assistenza sul campo. La garanzia «zero guasti» è stata un 

gran sollievo dopo le regolazioni delle macchine. 

I VANTAGGI

Un terzo del tempo per la granigliatura di 520 m contro due terzi 

del tempo per la granigliatura di 330 m.

Una settimana e mezza per pulire 520 m di conduttura contro 

un mese e mezzo per pulire 330 m di conduttura con il sistema 

tradizionale.

Prezioso Linjebygg e Winoa hanno vinto la sfida: hanno trovato la 

soluzione e la missione si è conclusa con un brillante successo. 

Grazie a Prezioso Linjebygg per aver creduto in WINOA!

Grazie a PHENICS e Profilium 045. Prezioso Linjebygg è riuscita ad 

arrivare in fondo al tunnel e a gestire l’incarico di manutenzione in 

modo sostenibile ed efficiente. 


