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CATALOGO

NEVE ARTIFICIALE
PEZZI DI RICAMBIO



NOSTRA AZIENDA
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Creta nell’anno 1993 a Annecy, IDM è nata per proporre ai stazioni sciis-
tiche un’offerta alternativa a quella dei costruttori nel campo dei pez-
zi di ricambio per gli impianti di risalita e le battipiste. Sin dal pri-
mo anno, la domanda dei stazioni è stata significativa, quest’ultima  
avendo riconosciuto il know-how e la disponibilità della giovane azianda.

Nel 2010, in seguito all’acquisizione dell’impresa S2M la cui attività era esclu-
sivamente riservata ai costruttori, IDM ha integrato una gamma di prodotti 
dedicata alla neve artificiale.  Specializzata nella fabbricazione di tubi, voglia-
mo oggi completare la nostra offerta, avvicinarci gli innevatori et riprodurre 
la stessa strategia che ha fatto nostro successo nel campo degli impianti di 
risalita. Di più, proponiamo anche il rifacimento dei corpi di valvola, la realiz-
zazione di coperchi di ispezione e di slitte che completano la nostra offerta. 



Alla luce della diversità dei tubi, dei pezzi esistenti nell’ idraulico et delle 
diverse designazione, ecco le informazioni essenziale à fornirci per la  
realizzazione di un preventivo. 
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IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

Diametro interno
- 1’’
- 1’’ 1/2
- 2’’

- 1/2 ’’
- 3/4 ‘‘
- 5/8 ‘‘

Materiale del raccordo
- Alluminio
- Inox

Lunghezza fuori tutto
Secondo le vostre esigenze

La pressione di esercizio

- 1/2 ’’
- 3/4 ‘‘
- 5/8 ‘‘

- 20 bars
- 60 bars
- 100 bars



ARIA

AERO

VALVOLE SEZIONATRICE PER YA E YB
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- Elastomero sintetico 
   resistente all’abrasione 
 

- Strato esterno 
   resistente agli UV et à l’ozono

-  Armatura metallica 

COMPOSIZIONE

- 40 / +100°CTEMPERATURA

100 barsPS

- 1’’
- 1’’ 1/2
- 2’’

DIAMETRO

Riparazione di tubi danneggiati (ricerca di perdite d’acqua) 
Test di pressurizzazione

SERVIZIO 
AGGIUNTO

DIAMETRO

AcciaioCOMPOSIZIONE

Tutte le lunghezze su richiestaLUNGHEZZA

Tubo flessibile piato avvolgibile costituito da 
nappe rinforzateCOMPOSIZIONE

- 30 / +70°CTEMPERATURA

60 barsPS

20m di serie  / altre lunghezze su richiestaLUNGHEZZA

2’’       (1’’ 1/2 su richiesta)DIAMETRO

GONNE

TUBI FLESSIBILI PIATTI AVVOLGIBILI

TUYAUX, FLEXIBLES ET JUPES
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- 1’’
- 1’’ 1/2
- 2’’

- 1/2 ’’
- 3/4 ‘‘
- 5/8 ‘‘

ARIA COMPRESSA

- 1/2 ’’
- 3/4 ‘‘
- 5/8 ‘‘

- 10 / +60°C

20 bars

  resistente ai vapori d’olio

- Elastomero sintetico 
   resistente all’abrasione 
 

- Strato esterno 
   resistente agli UV et à l’ozono

- Trama tessile

  resistente ai vapori d’olio

TUBI

   SEMIRIGIDO ARIA E ACQUA



DIAMETRO - 1/2’’

 ADATTATORE TIPO A

DIAMETRO

Alluminio - InoxMATERIA

DIAMETRO

Alluminio - InoxMATERIA

DIAMETRO

Alluminio - InoxMATERIA

DIAMETRO

InoxMATERIA

InoxMATERIA

Adattatore : 1’’ 1/2
Gambo : 1/2’’

ADATTATORE TIPO E 

ADATTATORE TIPO F

ADATTATORE GAMBO RIDOTTO

ADATTATORE TIPO MR10 + GIUNTI

ADATTATORE TIPO TYPE DP

RACCORDI
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- 1’’
- 1’’ 1/2
- 2’’

- 1/2’’
- 3/4‘‘
- 5/8‘‘

- 2’’ (Gambo ridotto: 1’’ 1/2)- 1’’
- 1’’ 1/2
- 2’’

- 1/2’’
- 3/4‘‘
- 5/8‘‘

- 1’’
- 1’’ 1/2
- 2’’

- 1/2 ’’
- 3/4 ‘‘
- 5/8 ‘‘

DIAMETRO
- 1’’
- 1’’ 1/2
- 2’’

- 1/2 ’’
- 3/4 ‘‘
- 5/8 ‘‘

Alluminio - InoxMATERIA

altri  diametri su richiesta



Alluminio - InoxMATERIA

Alluminio - InoxMATERIA

Alluminio - InoxMATERIA

Alluminio - InoxMATERIA

FEMMINA RUOTANTE ANGOLATA 90°

PUNTA MASCHIO / FEMMINA

ACCOPPIATORE TYPE B

ACCOPPIATORE TYPE C

ACCOPPIATORE TYPE D

TAPPO ACCOPPIATORE TYPE DC

RACCORDI A CAMME
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 PUNTE IN ACCIAIO

DIAMETRO
- 1’’
- 1’’ 1/2
- 2’’

- 1/2’’
- 3/4‘‘
- 5/8‘‘

DIAMETRO
- 2’’ (Gambo ridotto : 1’’ 1/2)- 1’’

- 1’’ 1/2
- 2’’

- 1/2’’
- 3/4‘‘
- 5/8‘‘

DIAMETRO
- 1’’
- 1’’ 1/2
- 2’’

- 1/2’’
- 3/4‘‘
- 5/8‘‘

DIAMETRO
- 1’’
- 1’’ 1/2
- 2’’

- 1/2’’
- 3/4‘‘
- 5/8‘‘

DIAMETRO
- 1’’
- 1’’ 1/2
- 2’’

- 1/2’’
- 3/4‘‘
- 5/8‘‘

DIAMETRO
- 1’’
- 1’’ 1/2
- 2’’

- 1/2’’
- 3/4‘‘
- 5/8‘‘

altri  diametri su richiesta
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Con l’obiettivo di rispondere conformemente alle vostre richieste, mandateci le 
principale caratteristiche dalla vostra rubinetteria : 
materiale, diametro, tipo di collegamento, pressione di esercizio, visuale,  
foto, pianta e anche l’equivalenza costruttore. 

Flange Valvole a 1/4 di giro

Tappi Deviazioni

Manicotti, raccordi

Bobine

Unioni Giunti

RUBINETTERIA



SLITTE
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Sviluppate in stretta collaborazione con gli operatori dei stazioni 
sciistiche, nostre slitte di trasporto rispondono a numerose pro-
blematiche e facilitano il transporto di materiale e di merci nei  
comprensori sciistici. 

  Slitte di motoslitta et battipiste

  Slitte ribaltabili

  Slitte incendi

  Slitte trasporto di spazzatura

In qualità di partner tecnico per la montagna, sosteniamo la prossimità con nostri 
clienti. Accompagniamo ciascuno di essi nel utilizzazione e la manutenzione delle loro 
attrezzature per la neve artificiale. 

 A tal fine, proponiamo nostri servizi per  : 
I rifacimenti dei corpi di valvola
I retrofitting.

IDM propone dei coperchi di ispezione su misura, che sia per la taglia, 
i dimensioni, la forma, ou tutte le altre particolarità. 

Analizziamo le problematiche per consigliare e proporre il prodotto che 
rispetta le esigenze 

   Per contattare IDM :
www.idm-france.com/contact

04 79 84 34 34

RIFACIMENTO DEI CORPI DI VALVOLA

COPERCHI DI ISPEZIONE
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COPERTURE PER GENERATORI DI NEVE BASSA PRESSIONE

Tela  : PVC DICOPLAN 680 gr/m²
Fissazione : Occhielli e Sandows
Presa d’aria

CARATTERISTICHE

La realizzazione è su-misura in funzione 
dei dimenzioni della macchina.

DIMENSIONI

COLORE UNICO 
Per un miglore adattamento 
all’ambiante

Presa  
d’aria

Occhielli di 
chiusura

Chiusura di velcro  
su tutta l’altezza

Opzione : Stampa del vostro logo 
(38cm x 23cm) ou visuale di vos-
tro scelta.

PVC DICOPLAN 680gr/m² - Verde

Occhielli sulla parte alta e bassa pour un miglore serraggio 

Presa d’aria

Chiusura di velcro  

su tutta l’altezza

COMPOSIZIONE

Disponibilie per i modelli : T40 T60 TF10 Su misura

Proteggete vostri generatori di neve artificiale durante 
il periodo estivo. Evitate tante ore di movimentazione, 
un pesante flusso di stoccagio e gli effeti degli UV 
potendo danneggiare le macchine durante l’estate.  
Limitate cosi i manipolazioni sulle generatori di neve 
permette anche di ridurre il numero di infortunio  
sul lavoro.  

Nostre coperture personnalizzate sono dotate di pre-
se d’aria per limitare il surriscaldamento e la conden-
sazione. Dispongono di un systèma « chiusura fa-
cilitata » con velcro, in aggiunta agli occhielli. 

TUTTI NOSTRI PRODOTTI SONO 
SUL NOSTRO SITO WEB

WWW.IDM-FRANCE.COM/IT
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PVC DICOPLAN 680gr/m² - Verde

Occhielli sulla parte alta e bassa pour un miglore serraggio 

Presa d’aria

Chiusura di velcro  

su tutta l’altezza

TUTTI NOSTRI PRODOTTI SONO 
SUL NOSTRO SITO WEB

WWW.IDM-FRANCE.COM/IT



IDM FRANCE 

Alpespace Francin
46 voie de St Exupéry - 73800 Porte de Savoie

www.idm-france.com
04 79 84 34 34 


