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Accessori e attrezzature 
per l'irrigazione ed il drenaggio

Accessories and equipment for irrigation & drainage

Disponiamo di una vasta gamma di prodotti 

(tipologia e dimensioni), collettori, raccordi ad 

innesto rapido, tubi di aspirazione e scarico, e altri 

accessori per un’efficace azione di irrigazione e  

drenaggio a mezzo sistema wellpoint, il modo 

più efficiente ed economico per l’abbassamento 

del livello dell’acqua nei suoli. La lunga esperienza 

professionale e le continue ricerche, ci permettono 

di sviluppare e testare innumerevoli tecniche 

per qualsiasi attività di irrigazione/drenaggio 

Si rendesse necessaria. Pertanto forniamo

solo prodotti affidabili vantaggiosi nelle specifiche 

condizioni di terreni e delle acque sotterranee.

We have a wide range of products (type 

and size), manifolds, quick-fit fittings, suction and 

discharge pipes, and other accessories for an 

Efficient  irrigation & drainage action. Drainage by 

means of a wellpoint system is the most efficient and 

economical way to lower the water level in the soil. 

The long forty years of professional experience 

and the continuous research in this field, allow us 

to develop and test countless techniques for any 

Irrigation/drainage activity that may be necessary. 

There fore we provide our customers with only reliable 

products that are advantageous in the specific 

conditions of land and groundwater.
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tipo: SFERICO Ferrari 
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PE Pipes
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Offriamo una vasta gamma di tubazioni ed 

accessori ad innesto rapido per tutte le esigenze 

temporali per la movimentazione dei fluidi, quali:

• Tubi in acciaio.

• Giunti ad attacco rapido da 2 “a 12” (varie 

tipologie).

• Wellpoint con schermo in acciaio inox,  

P.V.C. o monouso.

• Tubi riser.

• Condotte in gomma, gomma rigida e 

manichette di vario diametro

• Valvole.

• Adattatori e accessori vari.

Offriamo una la gamma affidabile di wellpoint e 

accessori per l'irrigazione ed il drenaggio.

• Lunga durata ed elevata resistenza ai danni 

meccanici.

• Elevato flusso emunto.

• Disponibili  diversi  profili  di  filtro,  Reps  inox  o 

P.V.C.

• Installazione semplice e veloce.

• Minor numero di connessioni per evitare le 

perdite.

• Un basso costo e una durata infinita.

We  offer  a  wide  range  of  quick-fit  piping  and 

accessories for all time requirements for fluid han-

dling, such as:

• Steel pipes

• Quick couplings from 2” to 12” (various types)

• Wellpoint  with  stainless  steel,  P.V.C.  or  sin-

gle-use screen.

• Riser pipes.

• Discharge pipe in P.V.C. or rubber, and hoses 

of various diameters.

• Valves.

• Adapters and various accessories.

It is a reliable range of tip and drainage

& irrigation accessories.

• Long service life and high resistance to me-

chanical damage.

• High emitted flow.

• Different filter profiles, stainless steel or P.V.C., 

Reps available.

• Quick and easy installation.

• Lesser  number  of  connections  to  avoid  los-

ses.

• A low cost and an infinite duration.

Tubazioni e raccordi
Fittings & pipes



Condotte di aspirazione
Suction hoses

Tubo in gomma rigida con inserti a spirale metallica 

di rinforzo, altamente resistente e adatto come 

condotta di aspirazione e in tutte quelle attività 

ove si renda necessario movimentare reflui, 

anche contenenti inerti aggressivi abrasivi.

• Tubo: gomma nera liscia SBR / NBR.

• Rinforzo: strati tessili ad alta resistenza e 

spirale incorporata in acciaio.

• Rivestimento: gomma nera SBR / EPDM con 

impressione telata, duratura e resistente 

all’abrasione.

• Attacchi rapidi a scelta.

Hard rubber pipe with metal reinforcement 

helical inserts, highly resistant and suitable as a 

suction line and in all those activities where it is 

necessary to treat waste water, containing also 

aggressive abrasive inert materials. 

• Tube: black smooth SBR/NBR rubber.

• Reinforcement: high tensile textile plies and 

embedded steel spiral.

• Cover: black SBR/EPDM rubber with cloth 

impression, weather and abrasion resistant.

• Quick coupling on demand.



Le  condotte  in  P.V.C.  plastificato  rinforzato  con 

filo  di  poliestere  è  il  modo  più  conveniente  per 

lo scarico dell’acqua: morbidi tubi piatti in PVC 

multistrato, resistente alle aggressioni delle 

sabbie.  Installazione  facile  e  veloce,  anche  di 

lunghe tratte di condotta.

• Facile da maneggiare, e immagazzinare. 

• Molto leggera e facile da usare.

• Resistenti alle usure e ai conseguenti costi.

• Resistente agli agenti chimici.

• Resistente agli agenti atmosferici.

PVC hoses 

The discharge pipe in P.V.C. plasticized reinforced 

with polyester thread is the most convenient way 

to discharge water: soft flat P.V.C. pipes, resistant 

to sand attacks. Quick and easy installation, 

even for long sections of pipeline.

• Possibility to roll up if flat.

• Very light and easy to use.

• Resistant to wastage.

• Resistant to chemicals.

• Resistant to atmospheric influences.

Condotte in PVC



Movimentazione delle acque
Handling water
In questo settore la nostra azienda ha sviluppato 

competenze di alto livello per le seguenti attività:

• controllo e gestione delle acque per 

inondazioni, svuotamento invasi, operazioni 

di scavo;

• abbattimento falde;

• sistemi di tenuta e regimazione deflusso 

idrico nelle opere di scavo;

• by-pass fogne e acque industriali per cantieri

• supporti per zavorramento con realizzazione 

sistemi ballast;

• interventi di manutenzione e ripristino 

riassetto idraulico canali e corsi d’acqua.

In this sector, our company has developed high-

level skills for the following activities:

• control  and  management  of  flood  waters, 

invaded depletion, excavation operations;

• breaking down flakes;

• systems for sealing and regulating water flow 

in excavation works;

• by-pass sewers and industrial water for 

construction sites;

• ballast supports with ballast systems 

realization;

• interventions for the maintenance and 

restoration of hydraulic reassignments and 

watercourses.
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Personalizziamo 
i nostri prodotti 
seguendo le 
tue scelte e 
ottimizziamo 
le tue esigenze

We customize our products 
according to your choices 
and optimize your needs

Ogni vostra richiesta o esigenza, viene studiata e 

sviluppata  al meglio. Produciamo quanto a voi 

necessario per la movimentazione dell’acqua, 

secondo le variegate applicazioni del mercato.

Your every need or request, is designed and 

developed to the fullest. We produce what 

you need for water handling, according to the 

diverse market applications.



Il Gruppo Carnevali
Da Settant'anni al Vostro fianco 

Fondata nel 1950 per la costruzione di 
Impianti irrigui, è ora leader nel settore
dell’irrigazione e del wellpoint.                                                                                              
Nel corso degli anni ha ampliato                                                                                                         
e rinnovato la propria produzione 
per rispondere alle                                                                                                                      
richieste del mercato mondiale.                                                                                                                                     
I punti di forza dell’azienda sono
i siti produttivi ed i magazzini,                                                                                                                  
atti a soddisfare qualsiasi esigenza.                                                                                           
Inoltre l’azienda provvede
con propri automezzi alle                                                                                                       
consegne più urgenti e 
collabora con tutti i vettori                                                                                                          
presenti sul mercato nazionale
e internazionale.                                                                                   
L’esperienza acquisita ha portato
Pioggia Carnevali S.p.a                                                                                                                  
a scegliere solo le migliori
materie prime con la                                                                                                           
collaborazione delle piu’ importanti
aziende fornitrici del settore                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Oggi Pioggia Carnevali SpA
distribuisce prodotti ad                                                                                                                
alto rendimento con garanzia
nel lungo periodo.                                                                                 
Avvalendosi della professionalità
dei suoi collaboratori                                                                                                           
è in grado di fornire soluzioni
per ogni esigenza di mercato                                                                                                                    
e offrire un servizio costante
ai propri clienti,                                                                                                     
assistendoli dall’acquisto e 
per tutta la durata 
di utilizzo dei prodotti.                                                                                                                               

Tre aziende
per un servizio
a 360° 
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Ss. Cisa,47
46047- Porto Mantovano - Italy
Tel.+39 0376 398151
Fax +39 0376 1856568
info@pioggiacarnevali.com
www.pioggiacarnevali.com

mailto:info@pioggiacarnevali.com
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