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 Problem solving is the challenge by the gas 
industry.

 Its taking up and relaunch with state-of-the-
art solutions is our passion.
 
 Nevertheless Ravetti® is more than this: it 
means research of new fields where the use of our 
wise experience in the gas and water industries may 
allow to face and overcome challenges that so far 
had been regarded as unsolvable.
 
 This is the Ravetti way for becoming the 
leading actor into the world of district heating and 
crude oil/refining, by developing solutions that lead 
the hot-tapping and flow stopping equipment to 
higher safety and functionality levels.

 La soluzione dei problemi è la sfida che
il settore del gas ci lancia.

 Raccoglierla e rilanciarla con soluzioni
all’avanguardia è la nostra passione.
 
 Ma Ravetti non è solo questo: è ricerca 
di nuovi ambiti in cui applicare le tecnologie 
sviluppate e maturate nei settori storici del gas e 
dell’acquedottistica per consentire il superamento
di problematiche sempre nuove e fino a ieri 
considerate insormontabili.

 Ecco quindi che Ravetti entra da 
protagonista nel mondo del teleriscaldamento, 
del petrolio e della raffinazione, sviluppando 
soluzioni che portano le attrezzature impiegate 
nell’hot-tapping e nell’intercettazione a nuovi livelli 
di funzionalità e sicurezza.

Mission



SISTEMI DI OTTURAZIONE 

FLOW STOP EQUIPMENT

Ravetti® propone sistemi di otturazione volti al soddisfacimento delle varie esigenze del mercato.

Partendo dal collaudato sistema Stop/System® il catalogo si è negli anni arricchito di nuove attrezzature per permettere 
l’intercettazione su condotte caratterizzate da materiali, pressioni di esercizio e diametri differenti permettendo così di 
utilizzare questo tipo di tecnologia anche in ambiti per i quali non era mai stata impiegata.

La gamma standard di attrezzature per l’intercettazione attualmente proposta è articolata e consente di operare su 
condotte dal DN ½” al DN 24” con pressioni di esercizio fino a 80 bar e temperature del fluido fino a 130°C.

La Ravetti® ha la capacità e la possibilità di progettare e realizzare attrezzature in allestimento speciale su specifiche 
richieste del cliente ed ha il “know-how” per estendere la gamma attuale dei prodotti offerti.

Ravetti® offer a full range of flow stop equipment able to meet all the the market’s requirements.
 
Starting from the well known Stop/System® technology, our catalogue has been growing up during the years in order to 
include the new equipment for different pipe sizes, materials and pressure ratings thus enabling to use this technology in 
new fields where it had never been applied before. 

The current range of flow stop equipment is suitable to pipes from ND 1/2” to ND 24”, with different ratings up to 80 bar 
m.o.p. and 130 °C max operating temperature.

Ravetti® have the capability, flexibility and know-how to design and manufacture custom made machines based on the 
customer’s specific needs.



Saldatura raccordo
Fitting welding 

Montaggio valvola piatta
Flat valve assembly 

Foratura in carica
Hot tapping 

Ispezione, pulizia condotta e raccordo
Inspection, fittings and pipe clearing



Intercettazione della condotta
Pipe flow-stop

Stop/System® Standard ad introduzione manuale dell’otturatore
Sistema di intercettazione su condotte in pressione 
disponibile nei seguenti modelli:
dal DN 2” al DN 14” per pressione massima 5 bar
dal DN 2” al DN 12” per pressione massima 12 bar
dal DN 2” al DN  5” per pressione massima 24 bar 
                           (introduzione con asservimento meccanico)
L’attrezzatura lavora fino a 50°C con kit guarnizioni standard 
e fino a 130°C con kit guarnizioni speciali.

Standard manually operated Stop/System® equipment 
Flow stopping equipment for under pressure pipes available 
in the following models:
from ND 2” to ND 14” - 5 bar M.O.P.
from ND 2” to ND 12” - 12 bar M.O.P.
from ND 2” to ND 5” - 24 bar M.O.P. (gear driven)
The equipment can work up to 50°C with standard gaskets 
and up to 130°C with special gaskets.

Chiusura intervento
Job completion



Stop/System® EVO
Nuovo sistema di otturazione con innovativa tecnologia di 

espansione automatica dell’otturatore e possibilità di utilizzo su 
condotte fino a 80 bar. Disponibile per diametri dal DN 4” al DN 36”

SCH 20-40-60-80 con  un unico otturatore.

Stop/System® EVO
New flow stopping system provided with an innovative technology 

for the automatic stopper expansion suitable to 80 bar M.O.P.
Available from ND 4” to ND 36”, suitable to SCH 20-40-60-80 

with one stopper only.

Stop/System® PE 
Sistema di intercettazione su condotte dal DN 63 al DN 315 
sia SDR 11 che SDR 17.6 esercite con pressione massima 
di 5 bar e 10 bar.

PE Stop/System® 
Flow stopping machines for polyethylene pipes
from PE63 to PE315, both SDR 11 and SDR 17.6
up to 5 bar and 10 bar M.O.P.

Stop/System® Standard ad introduzione idraulica dell’otturatore
Sistema di intercettazione su condotte in pressione disponibile 
nei seguenti modelli:
dal DN 6” al DN 20” per pressione massima 12 bar
dal DN 6” al DN 24” per pressione massima 24 bar
L’attrezzatura lavora fino a 50°C con kit guarnizioni standard 
e fino a 130°C con kit guarnizioni speciali.

Standard hydraulically operated Stop/System® equipment
Flow stopping equipment of under pressure pipes available
in the following models:
from ND 6” to ND 20” - 12 bar M.O.P.
from ND 6” to ND 24” - 24 bar M.O.P.
The equipment can work up to 50°C with standard gaskets 
and up to 130°C with special gaskets.



Mini/Stop®

Sistema di intercettazione su condotte dal DN ½” al DN 2” esercite 
con pressione massima fino a 6 bar e 12 bar.
L’attrezzatura lavora fino a 50°C con kit guarnizioni standard e fino 
a 130°C con kit guarnizioni speciali.

Mini/Stop®

Compact flow stopping machines to work on pipes from ND ½”
to ND 2” with 6 bar or 12 bar M.O.P.
The equipment can work up to 50°C with standard gaskets 
and up to 130°C with special gaskets.

Micro/Stop®

Sistema di intercettazione su colonne montanti dal DN 3/4” 
al DN 3” esercite con pressione massima di 0.5 bar. 
Offre la possibilità di effettuare un by-pass di diametro pari a quello 
della condotta sul quale viene installato.

Micro/Stop®

Flow stopping system for gas riser pipes from ND 3/4” to ND 3”
with 0.5 bar M.O.P. It allows to arrange a by-pass connection
with the same diameter of the riser pipe in order to minimize 
the flow rate impact.

D.B.U. (Dispositivo Blocco Utenze)
Sistema di tamponatura per la sospensione dell’erogazione 
ad utenti morosi.
Impiegabile su derivazioni dal DN 3/4” al DN 1”1/4 esercite 
con pressione massima di 0.5 bar. 

D.B.U. (User Block Device)
Stopping system for the temporary gas supply interruption
to insolvent customers.
It can be used on ND 3/4” to ND 1”1/4 branches 
with 0.5 bar M.O.P.

T/Stop®

Sistema di intercettazione attraverso Tee di derivazione d’utenza 
dal DN 1” al DN 2” esercite con pressione massima di utilizzo 5 bar.

T/Stop®

Flow stopping system through Tee branches from ND 1” to ND 2” 
with 5 bar M.O.P.

D.S.V. (Dispositivo Sostituzione Valvole)
Sistema di tamponatura per la sostituzione delle valvole su colonne 
montanti dal DN 3/4” e DN 2” esercite con pressione massima 
di 5 bar. 

D.S.V. (Valve Replacement Device)
Stopping system for the replacement of faulty valves on gas riser
pipes from ND 3/4” to ND 2” with 5 bar M.O.P.



Intro/bag®

Sistema di intercettazione su condotte in pressione mediante 
palloni otturatori multidiametro in kevlar. 

Disponibile per tubi acciaio, ghisa e polietilene, nei seguenti modelli:
IB/3 dal DN 3” al DN 12” per pressione massima di 0.1 bar

IB/4 dal DN 14” al DN 16” per pressione massima di 0.1 bar
IB/5 dal DN 18” al DN 24” per pressione massima di 0.1 bar

Disponibile versione HP del mod. IB/3 dal DN 3” al DN 8” 
per pressione massima di 0.5 bar.

Intro/bag®

Flow stopping system for under pressure mains with
multidimensional gas bags, available for steel, cust/ductile iron

and polyethylene pipes in the following models:
IB/3 from ND  3” to ND 12” - 0.1 bar M.O.P.
IB/4 from ND 14” to ND 16” - 0.1 bar M.O.P.
IB/5 from ND 18” to ND 24” - 0.1 bar M.O.P.
An HP version of the IB/3 model is available 

from ND 3” to ND 8” for 0.5 bar M.O.P.

Palloni otturatori monodiametro 
Sistema di intercettazione su condotte in bassa pressione mediante 

palloni otturatori ad inserimento manuale per tubazioni acciaio, 
ghisa e polietilene dal DN 2” al DN 36”. 

Monodimensional Gas Bags
Manual introduction gas bags for low pressure mains, available 

for steel, cast/ductile iron and polyethylene
pipes from ND 2” to ND 36”.

Palloni otturatori multidiametro 
Sistema di intercettazione su condotte in bassa pressione mediante 

palloni otturatori ad inserimento manuale per tubazioni acciaio, 
ghisa e polietilene dal DN 2” al DN 24”.

Multidimensional Gas bags
Manual introduction gas bags for low pressure mains, available 

for steel, cast/ductile iron and polyethylene
pipes from ND 2” to ND 24”.

Minibag
Sistema di intercettazione in bassa pressione per sostituzione 

contatori dal DN ¾” al DN 1”1/2.

Minibag
Low pressure flow stop system for gas meters replacement

from ND ¾” to ND 1”1/2.

Pistoni otturatori
Sistema di intercettazione su condotte disponibili nei seguenti modelli:
versione cieca dal DN 1/2” al DN 24” (per la chiusura della condotta)

versione passante dal DN 1/2” al DN 24” (per il collaudo della condotta)
Sono disponibili sia modelli a maniglia fissa che estraibile.

Pipe plugs
Available in the following models:

Blind plugs from ND 1/2” to ND 24” (for mains closures)
Bypass plugs from ND 1/2” to ND 24” complete with manometer

and valve, suitable to mains hydro test.
They can be provided with fix or extractable handle.



SISTEMI DI FORATURA 

DRILLING SYSTEMS

Ravetti® propone sistemi di foratura volti al soddisfacimento delle più disparate esigenze del mercato.
 
La gamma standard di attrezzature attualmente proposta consente di operare su condotte dal DN ½” al DN 24” con 
pressioni di esercizio fino a 80 bar e temperature del fluido fino a 130°C.

Disponibili con costruzione in acciaio zincato, inox o alluminio a seconda dei modelli proposti.

Tecnologia delle seghe a tazza a taglio sottile per una significativa riduzione dei tempi di foratura e dei costi.

La Ravetti® ha la capacità e la possibilità di progettare e realizzare attrezzature in allestimento speciale su specifiche 
richieste del cliente ed ha il “know-how” per estendere la gamma attuale dei prodotti offerti.

Ravetti® offer several drilling systems able to meet the different requirements coming from the market.
 
Our standard drilling machines range allows to work on mains from ND ½” to ND 24” with 80 bar M.O.P. and 130°C fluid 
temperature.

Available in zinc plated steel, stainless steel or aluminium depending on the application.

HSS holesaw cutters technology a significant cost / drilling time reduction.

Ravetti® have the capability, flexibility and know-how to design and manufacture custom made machines based on the 
customer’s specific needs.



Foratura in carica attraverso raccordo sagomato 
con possibilità di inserimento del tappo in pressione

Hot tapping through shaped fitting with possibility 
of plug introduction under pressure

Foratura in carica attraverso tee di derivazione 
con possibilità di inserimento del tappo in pressione

Hot tapping through tee fittings with possibility 
of plug introduction under pressure

Foratura attraverso valvola flangiata

Drilling through flanged valve



q1 q2 q3 q4 q5

         Macchine foratubi per utilizzo su condotte 
in pressione disponibili in varie versioni, dal DN 1/2” al DN 2” 
manuali (a richiesta motorizzabili con motore idraulico 
o pneumatico). L’attrezzatura lavora fino a 50°C con kit 
guarnizioni standard e fino a 130°C con kit guarnizioni speciali.

Drilling systems for under pressure mains from ND 1/2” 
to ND 2” manual type (hydraulic or pneumatic motors available 
as option). The equipment can work up to 50°C with standard 
gaskets and up to 130°C with special gaskets.

q1

         Macchine foratubi per utilizzo su condotte in pressione 
disponibili in varie versioni, dal DN 1/2” al DN 6” manuali 
(a richiesta motorizzabili con motore idraulico o pneumatico). 
Disponibile nella versione standard fino a 12 bar e nella 
versione HP fino a 64 bar. L’attrezzatura è idonea per 
teleriscaldamento e lavora fino a 50°C con kit guarnizioni 
standard e fino a 130°C con kit guarnizioni speciali.

Drilling systems for under pressure mains from ND 1/2” 
to ND 6” manual type (hydraulic or pneumatic motors available 
as option). Standard version for 12 bar M.O.P. and HP version 
for 64 bar M.O.P. The equipment can work up to 50°C with 
standard gaskets and up to 130°C with special gaskets.

q2

         Macchine foratubi per utilizzo su condotte in pressione 
disponibili in varie versioni, dal DN 8” al DN 16” con rotazione 
ad azionamento idraulico ed avanzamento manuale, per 
pressioni di esercizio fino a 12 bar o in versione HP fino a 24 
bar. L’attrezzatura lavora fino a 50°C con kit guarnizioni 
standard e fino a 130°C con kit guarnizioni speciali.∑

Drilling systems for under pressure mains from ND 8” to 
ND 16”, with hydraulic motor and manual feed for 12 bar 
M.O.P. and for 24 bar in HP version. 
The equipment can work up to 50°C with standard gaskets 
and up to 130°C with special gaskets.

q3

         Macchine foratubi per utilizzo su condotte in pressione 
disponibili in varie versioni, dal DN 2” al DN 20” con rotazione 
ad azionamento idraulico ed avanzamento manuale per
pressioni di esercizio massime fino a 25bar.
L’attrezzatura lavora fino a 50°C con kit guarnizioni standard 
e fino a 130°C con kit guarnizioni speciali.

Drilling systems for under pressure mains with hydraulic motor 
and manual feed.
Models available from ND 2” to ND 20” for 25bar M.O.P.
The equipment can work up to 50°C with standard gaskets 
and up to 130°C with special gaskets.

q4

         Macchine foratubi per utilizzo su condotte in pressione 
disponibili in varie versioni, dal DN 12” al DN 24” completamente 
automatiche per pressioni di esercizio fino a 80 bar.
L’attrezzatura lavora fino a 130°C.

Full automatic drilling systems for under pressure pipes from ND 
12” to ND 24” with 80 bar M.O.P. 
The equipment can work up to 130°C

q5



Punte/perni recupero fondello
Punte/perni di centraggio realizzate in HSS dotate di dispositivo

 recupero fondello.

Pilot drills with coupon retention device
HSS centering drills provided with coupon retention device.

Seghe a tazza (Frese) 
Seghe a tazza a taglio sottile disponibili nei seguenti modelli:

mod. HSS (impiego su condotte acciaio e ghisa sferoidale)
mod. HSS/CT (con denti in carburo di tungsteno per impiego 

su condotte in ghisa grigia e malta cementizia)
mod. PE (per impiego su condotte PE e PVC) dotate di innovativo 

design per il recupero del truciolo.

Holesaw cutters
Thin cut holesaw cutters, available in these models:

mod. HSS (for steel and ductile iron pipes)
mod. HSS/CT (with tungsten carbide teeth for cast iron 

and cement asbestos pipes)
mod. PE (for PE and PVC pipes) with an innovative design 

cut profile for the swarf recovery.

Motori
Disponibili due versioni per la motorizzazione 

delle macchine foratubi dal DN ½” al DN 6”
mod. H420, ad azionamento pneumatico

mod. HD90, ad azionamento idraulico.

Motors
2 models are available for our drilling machines from ND ½” to ND 6”

mod. H420, pneumatic motor
mod. HD90, hydraulic motor

Centraline
Disponibili due versioni 

mod. CS/6 – 6HP alimentata a benzina, avviamento a strappo, 
pressione massima 95 bar

mod. HD90 – 13.5HP alimentata a benzina, avviamento elettrico, 
pressione massima 140 bar.

Versioni Diesel disponibili su richiesta.

Power packs
2 models are available:

mod. CS/6 – 6HP petrol engine, pull start, 95 bar oil pressure.
mod. HD90 – 13.5HP petrol engine, electric start, 140 bar oil pressure.

Diesel power packs are available under request.

PE TA AV LX/CT HSS

H420

HD90

CS13

CS6



Raccordi sagomati a saldare mod. Mini/stop (art. 167) 
e Stop System (art. 164) per tubi in acciaio disponibili in due versioni:
- per pressioni max. 5 bar e 12 bar con tappo interno filettato
- per pressioni 24 bar e 80 bar con perni di bloccaggio (sistema 
brevettato).

Weldable Shaped fittings mod. Mini/stop (art. 167) 
and Stop System (art. 164) for steel pipes available in two versions:
- for max. operating pressures 5 bar and 12 bar with 
internal threaded plug
- for max. operating pressures 24 bar and 80 bar 
with locking bolts (patented design)

Raccordi a T sagomati a saldare per tubi in acciaio 
mod. Stop/System® completi di tappo interno con o.ring. 
e calotta/flangia esterna con o.ring. (art.170)

T shaped fittings for steel pipes mod. Stop/System®,  
complete with internal plug with o-ring and external 
cap/flange with o-ring (art.170).

Giunti inox con attacco Stop/System® per tubi in ghisa 
o per pronto intervento completi di tappo interno con o.ring 
e calotta/flangia esterna con o.ring (art.171).

Split tee clamps mod. Stop/System® for cast and ductile 
iron pipes or for emergencies complete with internal plug 
with o-ring and external cap/flange with o-ring (art. 171).

Collari elettrosaldabili per tubi PE con attacco Stop/System®

completi di tappo interno con o.ring e calotta/flangia esterna 
con o.ring. 

Electrofusable saddle for PE pipes mod. Stop/System® 
complete with internal plug with o-ring and external cap/flange 
with o-ring.

RACCORDERIA
FITTINGS



Collari in ottone e Raccordi sagomati mod. Micro/Stop®

completi di tappo interno e calotta di chiusura.

Brass clamp and shaped weldable fitting mod. Micro/Stop®

complete with internal plug and cap.

Tee di derivazione bassa-media pressione 
Disponibili due versioni:

versione saldata (art.187)
versione stampata (art.188)

Tee fittings for low and medium pressure
Available in two versions:

welded type (art.187)
 moulded type (art.188)

Tee di derivazione con giunto di transizione acciaio/PE 
(art. 187/PE/M-188/PE/M) 

Derivation Tee fitting with steel/PE joint
(art. 187/PE/M-188/PE/M) 

Raccordi per attrezzatura Intro/bag® 
per tubo acciaio, ghisa e polietilene (art. 153-154-157).

Fittings for Intro/bag® system
available for steel, iron and polyethylene pipes (art. 153-154-157).
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