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Conferme e nuovi prodotti 
al “Servizi a rete Tour 2021” 
e alla Mostra Internazionale 
dell’acqua “H2O” di Bologna

Le soluzioni tecniche proposte dalla par-
tnership tra Martoni & Molecor si sono 
confermate tra le migliori nelle gare eco-

nomicamente vantaggiose per le caratteristi-
che tecniche e prestazionali delle condotte 
a basso impatto ambientale “Martoni Green 
Fox SN 16” per fognature e “Tom PN 16 – PN 
20 e PN 25” per acquedotti ed irrigazioni.
Nel 2021 Martoni ha ampliato la propria gam-
ma di produzione attivando un nuovo reparto 
di stampaggio Raccordi in Pvc per fognatu-
re. Con l’ultimazione dei lavori in corso nel 
nuovo stabilimento e nella relativa area di 
stoccaggio, Martoni potrà disporre di un’a-
rea complessiva di circa 120.000 metri qua-
drati di cui 13.000 coperti, che consentiranno 
nel 2022 di ampliare ulteriormente la propria 
gamma di prodotti con tubi e raccordi in Poli-
propilene ad alto modulo (PPHM) per fogna-
ture e tubi in Polietilene ad alta resistenza alla 
frattura (PE 100 RC) per acqua e gas.
Martoni ha partecipato gli scorsi 22 e 23 set-
tembre all’evento di Servizi a rete Tour 2021 
presso la sede di Piave Servizi a Codognè (TV), 

intervenendo allo speech con i responsabili 
dei primi due cantieri Green del Gruppo CAP a 
Magnago e Robecchetto con Induno. L’utilizzo 
dei tubi a triplo strato Martoni Green Fox SN 
16 con PVC-U riciclato nella parete centrale, ha 
contribuito sensibilmente alla riduzione delle 
emissioni di CO2: per ogni kg di PVC riciclato 
utilizzato nei tubi “Martoni Green Fox SN16” 
in sostituzione di 1 kg di PVC-U vergine si è 
ottenuta una riduzione di 1,86 kg di CO2eq.

Martoni non è mancata anche all’appunta-
mento dell’edizione 2021 di H2O, la Mostra 
Internazionale dell’Acqua che si è svolta a 
Bologna dal 6 all’8 ottobre scorso. Nei nu-
merosi incontri con i responsabili tecnici di 
enti pubblici e privati, progettisti e rivenditori 
specializzati sono stati presentati i nuovi pro-
dotti ed i progetti di investimento che con-
sentiranno a Martoni di continuare a compe-
tere nei maggiori mercati europei.
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