Soluzioni di tubazioni composite

Collegare la vita.
Consegnare il futuro.
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Storia
Fondata nel 1984 a Dubai, U.A.E., Future Pipe Industries si è
costruita una reputazione di fiducia per la fornitura di eccellenza
ingegneristica e un impegno a creare valore per i nostri clienti.
Oggi le nostre operazioni sono in tutto il mondo con impianti di
produzione e uffici di vendita in tutto il Medio Oriente, Africa,
Europa, Nord America e Asia.
Future Pipe Industries è leader nella progettazione, produzione e installazione
di soluzioni di tubi compositi su misura per le industrie del petrolio e del gas,
chimica e industriale, acqua e infrastrutture, marine e offshore.
Migliorando il nostro ampio portafoglio di prodotti, offriamo soluzioni complete
che comprendono la progettazione del sistema e i servizi di ingegneria, la
gestione del progetto, il supporto tecnico, la supervisione sul campo e la
formazione.
Siamo guidati dalla creazione di valore per i nostri utenti finali attraverso il nostro
scopo aziendale, “lavorare insieme per fornire acqua ed energia al mondo nel
modo più efficiente e sostenibile”.
Le nostre strutture sono all’avanguardia. Sistemi avanzati di produzione, test e
controllo dei processi caratterizzano le nostre 53 linee di produzione distribuite
su 681.000 m2. Serviamo più di 400 clienti e abbiamo installato oltre 190.000
chilometri di tubi in tutto il mondo.

Year 1971
Dubai, United Arab Emirates
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La nostra visione

Fornire acqua ed
energia al mondo, nel
modo più efficiente e
sostenibile.
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Elevare i compositi a materiale d’elezione e
posizionare Future Pipe Industries come No.1 nei
mercati in cui competiamo.

La nostra missione

Realizzeremo la nostra Visione attraverso;
• Diventare il fornitore preferito di tutti i nostri clienti
chiave - conosciamo le loro esigenze e siamo in
grado di facilitare il business
•	Essere all’avanguardia della tecnologia e
dell’innovazione dei servizi nei prodotti di tubi
compositi
•	Investire nella costruzione delle capacità delle
persone necessarie per vincere
• Svolgere il nostro ruolo di cittadini aziendali
responsabili in tutto ciò che facciamo
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COSA FACCIAMO
Future Pipe Industries offre il più ampio portafoglio di prodotti
per sistemi di tubi compositi, ognuno dei quali è progettato e
fabbricato utilizzando la tecnologia e i processi di produzione
più recenti.
Perfezionando il design e il processo di produzione delle resine
termoindurenti e dei rinforzi in fibra di vetro, forniamo una gamma di prodotti
con capacità prestazionali uniche, che permettono di utilizzarli in una varietà
di applicazioni in diversi settori.
La gamma di prodotti Future Pipe Industries può resistere ad alte
temperature fino a 121 °C (250 °F), a pressioni intense fino a 3’500 PSI e ha la
capacità di trasportare fluidi altamente corrosivi. I nostri tubi sono disponibili
in diametri che vanno da 25 mm (1”) a 4000 mm (160”).
Il vantaggio principale dei nostri tubi in fibra di vetro è che offrono una
soluzione di lunga durata a tutti i settori, tra cui Oil & Gas, Chemical &
Industrial, Water & Infrastructure e Marine & Offshore, rispetto ad altri
materiali per tubi più tradizionali.
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Prodotti
I nostri prodotti sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni,
dalle raffinerie di petrolio, agli impianti petrolchimici, ai sistemi di
raffreddamento a distanza, alle reti di trasmissione e distribuzione
dell’acqua, alle linee di iniezione e recupero di CO2, alle tubazioni
nel settore Marine e alle reti antincendio.

Prodotti

GRE

RESINA
EPOSSIDICA
RINFORZATA
CON VETRO
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FLOWSTRONG ® YELLOWBOX®

FLOWSTRONG ® GREENBOX®

WELLSTRONG ® REDBOX®

WELLSTRONG ® BLUEBOX®

WAVISTRONG™

WAVISTRONG™ PETROLIO E GAS

WAVISTRONG™ INDUSTRIALE

WAVISTRONG™ FR

WAVISTRONG™ H2O

WAVISTRONG™ FIBERMAR™

WAVISTRONG™ FIBERMAR™ FR

WAVISTRONG™ FIBERTUBES
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Prodotti

GRP GRV
e

Resine in Poliestere
e Vinilestere
rinforzate con
vetro
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FIBERSTRONG™

FIBERSTRONG™ INDUSTRIALE

FIBERSTRONG™ H2O

FIBERSTRONG™ SLIPLINING

MARTINETTO FIBERSTRONG™

SERBATOI FIBERSTRONG™

POZZETTI E RIVESTIMENTI
STRUTTURALI IN FIBERSTRONG™

FIBERBOND ®

FIBERBOND ® FR e
FIBERBOND ® JF
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Prodotti

TCP

Tubo composito
termoplastico

Tubo termoplastico composito (TCP), adatto per l’uso in una gamma
di applicazioni nelle industrie dell’acqua e del petrolio e gas.
Prodotto da Future Pipe Industries, è l’ultima tecnologia sul mercato e combina
un liner termoplastico in polietilene ad alta densità (HDPE), rinforzato da un
nastro avvolto elicoidalmente contenente fibra continua (unidirezionale) in una
matrice HDPE, e protetto da un rivestimento esterno termoplastico (o “jacket”).
Tutti e tre gli strati sono fusi insieme per garantire un legame perfetto. Ne risulta
un tubo molto robusto, flessibile, leggero e resistente alla corrosione. Questo
prodotto avvolgibile è completamente legato e resiste alla permeazione e al
collasso del liner, il che lo rende una soluzione efficace per le applicazioni Oil &
Gas altamente corrosive.
Flexstrong™ è prodotto in lunghezze continue fino a 1000m/3280ft (a seconda
del diametro del tubo) Il tubo è flessibile ed è avvolto in bobine che sono facili
ed efficienti da trasportare. Le bobine permettono un’installazione facile e
veloce, riducendo i costi di installazione fino a un terzo rispetto ad altri materiali
per tubazioni.
È disponibile in una gamma di diametri, temperature nominali e capacità di
pressione per soddisfare le esigenze delle singole applicazioni e per creare
valore nei progetti e per gli utenti finali.

Strato esterno

Polietilene ad alta densità - HDPE

Strato di rinforzo

Fibra continua rinforzata
Nastro termoplastico (CF-RTP)

Fodera interna

Polietilene ad alta densità - HDPE

La nostra tecnologia Thermoplastic Composite Pipe è attualmente in funzione
nel nostro stabilimento di Houston negli Stati Uniti. Abbiamo ampliato il nostro
stabilimento per ospitare i notevoli macchinari necessari per produrre questa
tecnologia leader.
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Durevole e leggero
Offre un alto rapporto forza-peso che significa minori costi di
trasporto e di installazione rispetto a materiali come l’acciaio o il
cemento.

Conveniente ed efficiente
Fornisce una migliore prestazione idraulica rispetto all’acciaio,
al ferro duttile e al cemento, riducendo significativamente i costi
operativi. I tubi compositi sono convenienti.

Rispettoso dell’ambiente e sostenibile

Vantaggi
della
tecnologia
della fibra
di vetro
composita

La produzione di tubi compositi richiede poca energia. I tubi
compositi hanno una superficie interna liscia, che richiede meno
energia per far circolare i fluidi.

Ciclo di vita più lungo
L’aumento della durata estende il ciclo di vita del sistema
significativamente al di là di quanto offerto da altri materiali alternativi.
I compositi possono durare più di 50 anni rendendo i nostri tubi
economici.

Versatile e accomodante
Accoglie una varietà di opzioni di assemblaggio e configurazioni
complesse grazie alla sua versatilità, alla capacità di resistere a pressioni,
temperature e carichi elevati, nonché ai parametri di resistenza chimica
intensa.

Anti-corrosivo e resistente
I compositi offrono un’eccellente resistenza contro gli ambienti
corrosivi, compresi i terreni, l’acqua salata, l’H2S e le applicazioni
chimiche. I tubi compositi durano più a lungo.
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Settori
Ci concentriamo su quattro settori principali: Oil &
Gas, Chemical & Industrial, Water & Infrastructure,
Marine & Offshore.

Oil & Gas
La domanda mondiale di energia continua a crescere e l’industria
del petrolio e del gas sta aumentando l’esplorazione e la produzione,
sia onshore che offshore.
Le caratteristiche non corrosive dei sistemi di tubazioni in fibra di vetro li
posizionano come materiali di scelta per il trasporto efficiente in una vasta
gamma di applicazioni in tutte le pressioni, temperature e mezzi.
Offriamo un ampio portafoglio di prodotti e soluzioni su misura che possono
soddisfare requisiti ambientali estremi, compresa la capacità di resistere a
pressioni fino a 240 bar (3500 psi) e temperature fino a 121°C (250°F).

Applicazioni:
•	Raccolta del flusso
•	Iniezione di acqua
•	Tubi e involucri downhole
• Linee di trasmissione
•	Tubazioni della batteria e dei collettori
Gamma di prodotti:
•
•
•
•
•
•
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Flowstrong ® YellowBox ®
Flowstrong ® GreenBox ®
Wellstrong ® RedBox ®
Wellstrong ® BlueBox ®
Flexstrong™
Wavistrong™ Petrolio e gas
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Chimico e industriale
La crescita economica alimenta la domanda di grandi sviluppi
industriali.
I tubi compositi FPI sono utilizzati in numerosi impianti industriali come
complessi petrolchimici, raffinerie, impianti di alimentazione e desalinizzazione,
movimentazione di carburante e serbatoi di stoccaggio.
I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati dal settore industriale, per una vasta
gamma di applicazioni come l’acqua circolante, le tubazioni di processo, le
linee chimiche, i sistemi di raffreddamento, le tubazioni di servizio, l’acqua
antincendio, le miniere (fanghi) e il dragaggio.

Applicazioni:
•
•
•
•
•

Raffinerie e tubazioni di impianti industriali
Prodotti petrolchimici
Energia e desalinizzazione
Gestione del carburante
Serbatoi di stoccaggio

Gamma di prodotti:
•
•
•
•
•
•
•
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Wavistrong™ Industriale
Wavistrong™ FR
Fiberstrong™ Industriale
Serbatoi Fiberstrong™
Fiberbond ®
Fiberbond ® FR
Fiberbond ® JF
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Acqua e infrastrutture
Future Pipe Industries fornisce una gamma di soluzioni di tubazioni
per l’uso nell’industria dell’acqua.
La crescita, l’urbanizzazione e l’espansione delle infrastrutture comportano la
necessità di gestire l’acqua in modo innovativo, efficace e sostenibile. I tubi
compositi FPI sono sicuri, efficienti, affidabili e di lunga durata, il che li rende
ideali per l’uso nell’industria dell’acqua.
Lavoriamo con le autorità pubbliche di approvvigionamento idrico, i comuni, gli
sviluppatori di infrastrutture e gli appaltatori, fornendo loro soluzioni sostenibili.

Applicazioni:
•
•
•
•
•

Trasmissione dell’acqua
Distribuzione dell’acqua
Irrigazione
Sistemi per l’acqua piovana
Fognatura e drenaggio

Product Range:
•
•
•
•
•
•
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Wavistrong™ H2O
Fiberstrong™ H2O
Fiberstrong™ Sliplining
Fiberstrong™ Jacking
Serbatoi Fiberstrong™
Pozzetti e Rivestimenti Strutturali Fiberstrong™
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Marine e offshore
L’industria marina e offshore ha fornito a lungo al nostro mondo
servizi essenziali per il trasporto e l’energia.
Mostrando eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione, i prodotti FPI sono
una soluzione ideale per le navi marine, riducendo così i costi complessivi di
proprietà e funzionamento grazie ai costi di installazione inferiori, alla natura
leggera e alla facilità di movimentazione.
I nostri tubi soddisfano le regole delle società di classificazione e le norme IMO,
sono ecologici e non comportano rischi per l’ambiente.
I prodotti FPI sono ampiamente utilizzati dal settore marino e offshore per una
serie di applicazioni quali tubazioni laterali superiori, acqua antincendio, acqua
di mare, zavorra, scrubber, sentina, sprinkler, linee d’acqua e iniezione chimica.

Applicazioni:
•
•
•
•
•

Zavorra, Scrubber e sentina
Linee di acqua e sprinkler antincendio
Tubazioni dell’acqua di mare
Iniezione chimica offshore
Topside Piping

Gamma di prodotti:
•
•
•
•
•
•
•
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Wavistrong™ Fibermar™
Wavistrong™ Fibermar™ FR
Wavistrong™ Industriale
Wavistrong™ FR
Fiberbond ®
Fiberbond ® FR
Fiberbond ® JF
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Tecnologia
Future Pipe Industries offre tecnologie leader per
le tubazioni composite, impiegate con successo
da oltre 35 anni.

TECNOLOGIA
Future Pipe Industries offre tecnologie leader per le tubazioni
in materiale composito impiegate con successo da oltre
35 anni. La nostra divisione tecnologica dedicata conduce
tutte le attività di innovazione, test, ricerca e sviluppo e si
evolve costantemente in base al feedback dei clienti e alle
esigenze del mercato.
Lavoriamo a stretto contatto con numerose organizzazioni internazionali
di standardizzazione come l’Organizzazione internazionale per la
standardizzazione (ISO), gli standard europei (EN), il British Standard
Institute (BSI), il Deutsches Institut für Normung (DIN), l’American Society for
Testing and Material (ASTM), l’American Society of Mechanical Engineers
(ASME), l’American Water Works Association (AWWA) e l’American
Petroleum Institute (API) per migliorare continuamente le prestazioni dei
nostri tubi compositi e garantire la piena conformità alle migliori pratiche
e standard industriali.

Processo di
avvolgimento del
filamento elicoidale

Processo di
avvolgimento a
Filamento continuo

Processo di
avvolgimento a
bobina

I tubi sono prodotti utilizzando il processo di
avvolgimento elicoidale (reciproco) del filamento,
con il quale il rinforzo in fibra di vetro impregnato
di resina viene applicato con una disposizione
predefinita su un mandrino d’acciaio di precisione.
L’applicazione ripetuta di fibre bagnate consente
una costruzione di parete strutturale a più strati e
dello spessore richiesto.

La nostra tecnologia di avvolgimento a filamento
continuo è la più collaudata nell’industria dei tubi
compositi. I tubi sono prodotti su una macchina
di avvolgimento a filamento continuo. Questa
macchina consiste in un mandrino composto da un
nastro d’acciaio continuo avvolto elicoidalmente,
sostenuto da travi che formano una forma cilindrica.
Mentre il mandrino formato gira creando una parete
strutturale multistrato dello spessore richiesto.

La nostra tecnologia Thermoplastic Composite
Pipe (TCP) produce tubi completamente incollati
prodotti in lunghezze continue fino a 1000m/3280ft
(a seconda del diametro del tubo). È l’ultima
tecnologia sul mercato e combina tre strati
termoplastici: un liner termoplastico (HDPE),
rinforzato da un nastro avvolto elicoidalmente
contenente fibra continua (unidirezionale) in una
matrice HDPE, e protetto da un rivestimento esterno
termoplastico (o “jacket”). Tutti e tre gli strati sono
fusi insieme per garantire un legame perfetto. Il tubo
è flessibile e viene arrotolato su bobine.

Il processo di avvolgimento elicoidale ci permette di
produrre tubi con diametri fino a DN 1600 mm.
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Il processo di avvolgimento continuo ci permette di
produrre tubi con diametri fino a DN 4000 mm.
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Soluzioni
Forniamo soluzioni tecniche innovative e integrate.
Ingegnerizziamo, progettiamo, produciamo, testiamo e
forniamo sistemi e soluzioni di tubi compositi per diversi
settori, applicazioni e progetti.

MANIFATTURAZIONE

INGEGNERIA

Progettiamo e produciamo sistemi di tubazioni composite,
selezionando il miglior prodotto per le vostre esigenze,
producendo tubi, raccordi e bobine prefabbricate.

Future Pipe Industries offre la progettazione e l’ingegneria di
sistemi di tubi ottimizzati, compresa l’analisi delle sollecitazioni e
dei picchi, nonché pacchetti di supporto dei tubi e l’ingegneria
dettagliata.

Tutti i prodotti Future Pipe Industries sono fabbricati in conformità con gli
standard internazionali utilizzando la più recente tecnologia che utilizza
poliestere rinforzato con vetro (GRP), vinilestere rinforzato con vetro (GRV)
e resina epossidica rinforzata con vetro (GRE) a seconda delle esigenze del
vostro progetto. La nostra gamma di diametri di tubi compositi va da 25 mm
(1”) fino a 4.000 mm (160”), con una gamma di pressione fino a 3.500 psi.
Impianti Avanzati Per I Test
Le strutture di qualità e test di Future Pipe Industries, situate a Dubai e
nei Paesi Bassi, sono composte da oltre 50 scienziati, ingegneri e tecnici
esperti che lavorano sul design e sui miglioramenti di prodotti, macchinari e
processi.
Più di 500 test vengono condotti annualmente affrontando le prove a lungo
termine del prodotto, tra cui la base di progettazione idrostatica (HDB), la
piegatura ad anello, la corrosione da sforzo, lo scorrimento, l’UEWS (ultimate
Elastic Wall Stress), le prove di sopravvivenza e la resistenza all’abrasione
e all’impatto. Questi test vengono eseguiti utilizzando attrezzature di
prova automatizzate altamente specializzate in-house con un sistema di
registrazione dei dati 24/7 per garantire l’accuratezza secondo gli standard
internazionali tra cui ISO, ASTM, BS, API e molti altri. La nostra attrezzatura di
prova a lungo termine ha oltre 80 punti di pressione per la prova simultanea
del campione con una capacità fino a 700 bar e 150°C.

Integriamo i nostri prodotti e una vasta gamma di servizi per offrire una
soluzione end to end per ogni progetto. Abbiamo una vasta esperienza in
tutti gli aspetti del design dei nostri sistemi di tubi compositi. L’incorporazione
anticipata del nostro team di Value Engineering durante la fase di
progettazione assicura la massima efficacia.
Impieghiamo il più recente software di progettazione del sistema per
analizzare le condizioni di progettazione e di funzionamento in cui saranno
utilizzati i nostri tubi. Questo va da semplici test di stress a complesse sfide di
flusso di fluidi su larga scala.
• Servizi di progettazione e disegno del sistema.
• Analisi del design.
•	Tradurre i disegni di layout in disegni isometrici.
• Analisi dello stress e della flessibilità.
• Analisi delle sovratensioni, dei colpi d’ariete e del flusso dei fluidi.
• Analisi sismica.
• Calcoli idraulici.
• Progettazione di supporti per tubi, ancoraggi, guide e blocchi di spinta.
• Analisi dinamica e statica e controllo della previsione delle vibrazioni.
• Analisi FEM per recipienti a pressione, ugelli e componenti di tubazioni.

Inoltre, FPI collabora a progetti di R&S nel campo dei compositi con
rinomate università, organizzazioni e centri di ricerca.
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GESTIONE DEL PROGETTO

SERVIZI SUL CAMPO

Future Pipe Industries partecipa e assiste nell’esecuzione del
vostro progetto dall’avvio al completamento, assicurando che il
vostro progetto sia gestito in modo efficiente.

Per garantire che la vostra installazione sia eseguita in modo
impeccabile, lavoriamo con voi per supervisionare ogni aspetto
delle attività del sito del progetto.

Le nostre soluzioni di Project Management includono:
• Sviluppare un piano di esecuzione generale del progetto e un flusso di
lavoro.
• Monitoraggio dei progressi e delle pietre miliari del progetto utilizzando le
migliori pratiche e i pacchetti software dell’industria.
• Gestire e controllare i cambiamenti e le variazioni.
• Partecipare alle riunioni del sito, del cliente e dell’utente finale.
• Gestire le richieste di installazione e l’assistenza tecnica del sito.
• Preparazione del design del prodotto e delle soluzioni dei componenti.
• Sviluppare le revisioni delle specifiche e la selezione dei prodotti.
• Convalida dei calcoli del progetto.
• Preparare programmi di qualificazione dei prodotti secondo gli standard
internazionali.
• Controllo della documentazione tecnica e delle presentazioni dell’utente
finale.
• Fornisce servizi di progettazione assistita dal computer, compresi i disegni
isometrici e di costruzione.
• Gestire le richieste di assistenza in loco.

Offriamo una gamma completa di servizi professionali di assistenza sul
campo, compresa la formazione e la certificazione del vostro team.
Future Pipe Industries offre una gamma completa di servizi professionali di
assistenza sul campo progettati per garantire l’esecuzione in conformità con
le nostre raccomandazioni e dichiarazioni di metodo. Offriamo i seguenti
servizi:
•
•
•
•
•

Metodologia di esecuzione del progetto.
Preparazione delle dichiarazioni di metodo.
Servizi QAQC.
H SE e procedure di sicurezza.
Assistenza nelle attività di installazione, giunzione, posa dei tubi, collaudo
e messa in servizio.
• Formazione, certificazione e supervisione dei bonder.
•	Risoluzione dei problemi e riparazione.
Il team di FPI Field Services può fornire supervisione e assistenza tecnica:
• Assicura la corretta esecuzione della posa dei tubi e dei giunti sul sito.
• Assicura la qualità, il funzionamento e la conformità alle dichiarazioni di
metodo.
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DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE

QUALITÀ ECCELLENTE
Siamo orgogliosi del nostro impegno per la qualità e l’eccellenza, mostrato qui
attraverso la nostra lista di accreditamenti. Alcuni sono globali e altri più specifici per i
requisiti individuali per paese, impianto o prodotto.

10184051
10077175

IND18.53410/QHSE

PC001837
ISO 10639:2004
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PC001838
ISO 10467:2004

AS 3571:01

AS 3571:02
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Uffici di vendita

Impianti di produzione

Agenti

Agenti marini

Uffici di collegamento

Egitto

Egitto

Alaska

Alaska

Algeria

Francia

Indonesia

Albania

Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania)

Germania

KSA

Austria

Finlandia

India

Libano

Bosnia ed Erzegovina

Bermuda

Indonesia

Marocco

Cina

Catena di isole delle Bahamas

Italia

Oman

Danimarca

Bulgaria

Corea

Qatar

Finlandia

Croazia

KSA

Spagna

Grecia

Cipro

Kuwait

I Paesi Bassi

Islanda

Danimarca

Libano

UAE

Kazakistan

Grecia

Malesia

USA

Kosovo

Italia

Marocco

Kuwait

Norvegia

Oman

Lettonia

Russia

Pakistan

Macedonia

Spagna

Qatar

Montenegro

Svezia

Singapore

Norvegia

Turchia

Spagna

Romania

I Paesi Bassi

Russia

Turchia

Serbia

UAE

Svezia

Regno Unito

Svizzera

USA

Turchia
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worldwide
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Uzbekistan
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www.futurepipe.com

