
SEMPRE AGGIORNATI 
ALLA PIÙ MODERNA  
TECNOLOGIA DI TENUTA





Benvenuti dalla DS Dichtungstechnik GmbH – uno degli 

sviluppatori e produttori più innovativi a livello interna-

zionale dei sistemi di tenuta altamente qualitativi, che 

propongono soluzioni sempre innovative già da oltre 

50 anni. 

Questo ci è possibile, perché ci concentriamo su quello 

che possiamo fare per voi: ricerca continua, stretta 

cooperazione con stabilimenti per tubi in cls, soluzioni 

intelligenti, processi di produzione modernissimi, logisti-

ca sofi sticata, grande cura e una grande dose di impe-

gno. Con le competenze di base – Sviluppo · Sistemi · 

Servizi – siamo il partner affi  dabile sia per le applicazioni 

standard sia per le elevate esigenze nella costruzione di 

canalizzazione che contribuiamo effi  cacemente a rende-

re sicuri i sistemi infrastrutturali complessi.

Per rispondere in modo veloce e orientato al cliente, 

curiamo per voi uno dei più vasti e grandi magazzini 

europei per i sistemi di tenuta di canalizzazione. Per la 

protezione costante del rendimento di scarico e la con-

servazione delle risorse naturali.

La vostra risoluzione e preferenza del marchio DS è 

una decisione a favore delle tecnologie intelligenti, dei 

migliori prodotti High-End, più fl essibilità, effi  cienza e 

sostenibilità – „State of the Art“.

SAPETE COSA 
DESIDERATE?
ANCHE NOI.

La vostra risoluzione e preferenza del marchio DS è 

una decisione a favore delle tecnologie intelligenti, dei 

migliori prodotti High-End, più fl essibilità, effi  cienza e 

sostenibilità – „State of the Art“.

LA GIUSTA SOLUZIONE PER TRADIZIONE





INNOVAZIONI SISTEMI DI TENUTA PER TUBI

SVILUPPARE
SOLUZIONI? 
CON PIACERE!

Altri lo chiamano lavoro pionieristico. Noi lo chiamiamo 

lavoro quotidiano, se si vuole fare la diff erenza: così non 

perdiamo mai d‘occhio la nostra responsabilità eco-

logica ed economica e abbiamo contribuito in modo 

signifi cativo alla diff usione della „tenuta integrata“ e al 

suo coinvolgimento in tutte le linee di guida e stan-

dard di qualità. Quindi uniamo tuttora i vostri interessi 

e defi niamo con i nostri brevetti il livello standard della 

tecnologia di tenuta. Così, le nostre innovazioni non 

hanno modelli ed è bello quando attraverso le costru-

zioni sofi sticate o grandi cantieri – come i tubi di grandi 

dimensioni nell‘ambito di avanzamento del canale 

Emscher o le miscele speciali di NBR per Aeroporti – lo 

sono diventati.

Per i fattori di successo di un‘espansione integrata del 

potenziale è importante da un lato la presenza costante 

sul luogo e dall‘altro lo scambio diretto con i nostri clien-

ti di lunga data e gli studi di ingegneria del domani.

Con oltre 40 diversi profi li di tenuta, siamo in grado di 

coprire tutte le possibili esigenze e andiamo avanti con 

buon esempio – a volte con piccoli, a volte con grandi 

passi. Ma sempre „Made for Generations“.



A causa della loro architettura monolitica le costruzioni 

di condotte e canalizzazioni in funzione sono parte delle 

condotte particolarmente impegnative. Anche qui off ria-

mo una serie di sistema secondo le premesse tecniche 

senza lacune e senza precedenti, la cui origine non è 

una coincidenza. I profi li di tenuta integrati e i profi li non 

lubrifi cati o pre-lubrifi cati dalla fabbrica soddisfano tutte 

le normative DIN EN 681 e QR 4060. Per gli elementi di 

trasferimento del carico pieni di sabbia esistono statiche 

comprovate e prove di compressione pratiche.

E proprio perché si tratta della nostra passione di deline-

are i migliori prodotti con piccole, ma sottili diff erenze 

rispetto alla concorrenza, provvedono anche qui brevetti 

validi e un lavoro di sviluppo basato sul mercato ad una 

posizione leader nella tecnologia di collegamento. Un 

perfezionismo, per il quale ci prendiamo con piacere il 

compito di donarvi: un buon feeling.

INNOVAZIONI SISTEMI DI TENUTA PER CONDOTTE

LE MIGLIORI IDEE
NON SONO MAI PER
CASO.





UNO  
PER
TUTTO

ACCESSORI | PRODOTTI SPECIALI



La posa di tubi o componenti prefabbricati per condotte, 

un posizionamento sicuro, facile e preciso dei compo-

nenti – oltre a varie forme ad anello di trasferimento 

del carico, elementi di raccordo per i collegamenti delle 

perforazioni e bocchettoni DS rientrano nei cantieri con 

gli strumenti più diversi e indispensabili. Importante: 

devono essere particolarmente facili da utilizzare. E 

soprattutto devono funzionare anche in casi di emer-

genza. Cosa fare? Siete stupiti – non ci sorprende, perché 

abbiamo un senso per le vostre esigenze e conduciamo 

per voi un eccellente, ben assortita gamma completa di 

accessori. 

Oppure un’altra situazione: non riuscite ad andare avanti 

con i prodotti standard e necessitate urgentemente di 

profili speciali? Preferibilmente una scelta in diverse qua-

lità anche qui – quando si tratta di requisiti speciali, avete 

con DS un partner per tutto



SEMPRE
LA MASSIMA 
QUALITÀ
PER VOI!

GESTIONE DELLA QUALITÀ | RETE MONDIALE

Noi non ci sentiamo soddisfatti solo a considerarci bravi. 

Deve esserci qualcosa di più. Anche in riguardo come 

lavoriamo e agiamo. Come datore di lavoro corretto e 

partner stabile. 

Il nostro DS Quality Management (DSQM) è certifi cato 

CE, accompagnato in modo proattivo e garantisce ai 

clienti il più alto standard di qualità costante possibile. 

Una garanzia non solo dalla propria casa, ma regolar-

mente controllata dalla stretta collaborazione con il 

MPANRW e altre istituzioni indipendenti come KOMO, 

KIWA. 

Rappresentati in tutto il mondo, off riamo alla nostra 

forte rete non solo un eccezionale servizio clienti diretto, 

ma anche la forza di tutto il gruppo DS.

Per poterci posizionare come una marca premium, 

dipendiamo dalle competenze del personale qualifi cato. 

In compenso raff orziamo le competenze, promuovia-

mo la conoscenza e quindi proteggiamo il continuo 

successo – sia a livello nazionale che internazionale. Per 

rendere il progresso vivibile e per restare fra i migliori nel 

settore dell’edilizia dell’ingegneria civile.

Promesso.





DS Dichtungstechnik GmbH
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