
Ambizioni globali per 
l’ambiente e le persone



Le sfide del mondo non sono banali: dobbiamo rimanere 
uniti per creare una società energetica economica, sicura 
e sostenibile.



Credo che tutti noi giochiamo un ruolo importante 

nella riduzione del consumo di energia e nello svi-

luppo di una società che combatta le emissioni di 

CO2 e non abbia alcun impatto negativo sul nostro 

ambiente.

Un’energia a basso costo, stabile e sostenibile 

alimenterà un mondo di crescita e in LOGSTOR ci 

assumiamo le nostre responsabilità in termini di un 

mondo più pulito. Cerchiamo sempre di affrontare 

e superare le nostre sfide...!

In ogni società, le reti di tubazioni sono parti vitali 

delle infrastrutture. Le reti di tubazioni, infatti, colle-

gano i sistemi di produzione, trasmissione e distri-

buzione dell’energia, fino al consumatore finale.

Le soluzioni di tubi LOGSTOR fanno affidamento 

sulle persone per creare le soluzioni energetiche 

più efficienti: politici, ge oduttori. Il tutto in un 

approccio orchestrato per alimentare e modellare il 

mondo, combattendo il cambiamento climatico.

I sistemi di tubi energeticamente efficienti con le 

migliori proprietà isolanti garantiranno un minimo 

spreco di energia durante il trasporto su lunghe 

distanze, indipendentemente dal tipo di energia: 

acqua calda, acqua fredda, petrolio, gas o altri 

liquidi preziosi.

Gli oltre 50 anni di ricerca, esplorazione e sviluppo 

in stretto dialogo con i nostri clienti hanno consen-

tito a LOGSTOR di diventare il principale produttore 

di sistemi di tubazioni preisolate per qualsiasi tipo 

di mezzo - un leader innovativo che stabilisce stan-

dard elevati, anno dopo anno.

Abbiamo inventato il tubo preisolato, il tubo flessibi-

le, giunti e raccordi brevettati e siamo stati la prima 

società a introdurre prodotti ecosostenibili nella 

produzione del miglior materiale isolante. Ma non 

riposiamo mai sugli allori: continuiamo a innovare 

per i nostri clienti e per un domani migliore.

Nel mondo, i problemi possono essere complessi, 

ma le soluzioni di LOGSTOR sono semplici!

La sicurezza, la qualità e i prodotti impeccabili sono 

cose naturali in LOGSTOR - e sfruttiamo la nostra 

pluriennale esperienza per sviluppare soluzioni 

energetiche di lunga durata per le persone, le 

aziende e la società.

Le sfide del mondo non sono banali: dobbiamo 

rimanere uniti per creare una società energetica 

economica, sicura e sostenibile - e ognuno di noi 

deve dare il proprio contributo. I sistemi di tubazioni 

avanzati sono una parte vitale di tutto questo e 

ovviamente anche per LOGSTOR.

Kim Christensen

CEO DI LOGSTOR

Affrontiamo le sfide  
del mondo
Con una popolazione in crescita e che desidera standard di vita più elevati,  
il mondo ha bisogno di più energia. Tuttavia, la carenza di energia e l’impatto 
ambientale della produzione della stessa sta avendo un effetto devastante 
sul nostro pianeta e questo deve essere controbilanciato con una maggiore 
efficienza energetica e soluzioni energetiche sostenibili
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L’installazione di un sistema di condotte infrastrutturali, sia che si 
tratti di energia distrettuale, petrolio, gas o industriale, è sempre una 
decisione molto importante. Tutti gli aspetti devono essere quindi 
presi in considerazione - dall’idea iniziale del progetto, attraverso  
lo sviluppo del concetto, la pianificazione e l’installazione, fino a  
50 anni o più di funzionamento.

Le migliori soluzioni 
per tutta la vita
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LE SOLUZIONE LOGSTOR COPRONO TUTTI 
GLI ASPETTI

• Costi energetici ridotti grazie a una tecnologia di tubi 

con un isolamento di alta qualità, stabile e con una  

perdita di calore minima

• Il LOGSTOR Calculator supporta la selezione della 

tubazione giusta per il progetto, assicurando il miglior 

ritorno sull’investimento grazie al calcolo dei costi 

energetici e dei parametri ambientali 

• Tutti i componenti necessari per la rete di teleriscal-

damento sono disponibili e il design è ottimizzato per 

ciascun componente e per il sistema complessivo

LUNGA DURATA IN SERVIZIO

• Dall’idea originale fino all’implementazione e alla  

gestione, LOGSTOR offre un’assistenza e un  

supporto completi

• Il monitoraggio permanente del sistema consente il 

rilevamento proattivo dei guasti e supporta la vita in 

servizio attesa

INSTALLAZIONE EFFICIENTE

• Il design personalizzato della rete riduce le spese in 

conto capitale

• Sistemi di giunzione efficaci e sostenibili per ogni 

esigenza

• I rischi sono ridotti al minimo, con una documentazione 

completa

ECCELLENZA PER I CLIENTI

• Esecuzione affidabile e secondo i tempi, a tutti i livelli

• Responsività e flessibilità grazie a unità locali, regionali 

o centrali

HSEQ

• La produzione, l’installazione e il funzionamento dei 

prodotti e dei sistemi LOGSTOR devono essere sicuri 

per tutti i soggetti coinvolti: ecco perché i parametri 

HSEQ sono incorporati in tutto ciò che facciamo e in 

ogni design dei prodotti

• I nostri sistemi di gestione della qualità e dell’ambiente 

sono certificati secondo le norme ISO 9001 e ISO 

14001 e il nostro sistema di gestione della salute e si-

curezza dei lavoratori soddisfa i requisiti OHSAS 18001

Le soluzione LOGSTOR coprono 
tutti gli aspetti



Per assicurare un uso e un’installazione sempre 
ottimali del sistema di tubi LOGSTOR offriamo 
istruzione e formazione.



Assistenza come parte 
integrante del progetto

LA NOSTRA GAMMA DI SERVIZI INCLUDE OPZIONI 
PRE- E POST-INSTALLAZIONE 

• Miglioriamo le decisioni dei consumatori in merito al 

tipo di sistema, alle capacità del prodotto e all’infra-

struttura di rete grazie al nostro strumento online, il 

LOGSTOR Calculator

• Istruzioni e manuali completi per l’utente, guide per  

gli ingegneri e installatori sul posto

• Ogni sfida e domanda sono chiarite tramite un suppor-

to tecnico personale online o in loco

• Gli ingegneri e gli installatori sono formati dai nostri 

esperti della LOGSTOR Academy

• L’installazione in loco dei giunti fa parte dei nostri servizi 

• Sistema di monitoraggio e assistenza tramite  

LOGSTOR Detect

LOGSTOR ACADEMY

Gli ingegneri e i tecnici che installano e utilizzano il sistema 

di tubazioni LOGSTOR devono sapere cosa fare e come 

farlo. Per assicurare un uso e un’installazione sempre 

ottimali del sistema di tubi LOGSTOR offriamo istruzione  

e formazione.

La LOGSTOR Academy organizza corsi standard e perso-

nalizzati presso una delle sedi della società o localmente 

presso la sede del cliente.

IL CONCETTO LOGSTOR DETECT

La manutenzione proattiva previene riparazioni importanti, 

riduce i costi operativi, minimizza i tempi di fermo ed è 

una precondizione per una vita in servizio più lunga del 

sistema di tubazioni. LOGSTOR Detect rende tutto questo 

possibile. Basato su una tecnologia digitale, è un siste-

ma di sorveglianza permanente che monitora i potenziali 

guasti del sistema, rileva l’esatta posizione del guasto, 

gestisce i dati e aggiorna costantemente l’operatore della 

rete. È stato sviluppato per l’uso nelle reti di teleriscalda-

mento e teleraffreddamento, oleodotti e gasdotti e sistemi 

di tubazioni industriali.

VANTAGGI DELLA SOLUZIONE:

• Monitoraggio accurato e costante della rete

• Riduzione dei tempi di fermo e dei costi di riparazione

• Supporta una vita in servizio più lunga della rete

• Reporting dinamico

• Notifica degli allarmi tramite e-mail o SMS



Teleriscaldamento: un 
modo per contrastare i 
cambiamenti climatici
Il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti interni rappresentano la quasi totalità del 
consumo energetico nelle abitazioni private. Aumentare l’efficienza energetica del sistema di 
riscaldamento e di raffreddamento consente di ridurre l’impatto ambientale e delle emissioni 
di CO2. I sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento sono una soluzione nota, 
appositamente sviluppata per aumentare l’efficienza energetica. Una scelta sostenibile per il 
futuro, economica e allo stesso tempo sicura, per un elevato livello di comfort.

I sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento distribu-

iscono l’acqua calda o fredda da un punto di produzione 

centralizzato e, dopo aver riscaldato o raffreddato l’ambien-

te, l’acqua viene restituita al sito di produzione. I sistemi di 

tubazioni isolanti di LOGSTOR assicurano una distribuzione 

impeccabile e bassi costi di esercizio, in quanto la perdita di 

energia durante la distribuzione è minimizzata.

Il teleriscaldamento può utilizzare qualsiasi fonte di energia 

ed è estremamente flessibile in termini di compatibilità futura 

con le fonti. È possibile utilizzare ogni tipo di fonte rinnovabile, 

il surplus di calore generato dalla produzione combinata di 

calore ed elettricità (CHP), il surplus di calore delle industrie, i 

combustibili fossili e l’elettricità. I sistemi di teleriscaldamento 

e teleraffreddamento consentono di magazzinare l’energia e, 

quando la produzione di energia eolica supera la domanda 

effettiva, il sistema di teleriscaldamento può utilizzare questo 

surplus in modo intelligente.

Nel cammino verso una società libera da combustibili fossili 

e che utilizza esclusivamente fonti energetiche rinnovabili e 

sostenibili, è fondamentale che le infrastrutture per la trasmis-

sione e la distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffred-

damento siano indipendenti dalla fonte di energia.

Laddove il teleriscaldamento è combinato con il teleraffred-

damento, è possibile ottenere benefici reciproci in termini di 

energia quando il calore in eccesso può essere convertito 

in raffreddamento durante i caldi mesi estivi. In tal modo, il 

raffreddamento alimentato tramite energia elettrica e il relativo 

enorme carico sulla rete elettrica nel periodo estivo viene 

ridotto, così come la necessità di costruire nuove centrali 

elettriche.
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TELERISCALDAMENTO
Produzione centralizzata di acqua calda sanitaria. 

Distribuita a case, uffici, locali commerciali ecc. 

Acqua refrigerata viene restituita.

TELERAFFREDDAMENTO
Produzione centralizzata di acqua fredda sanitaria 

utilizzando qualsiasi fonte di energia, compresa l’acqua 

fredda di mari o laghi, o produzione decentrata basata 

sull’acqua calda sanitaria del teleriscaldamento. 

Distribuita principalmente a uffici, locali commerciali 

ecc. Acqua riscaldata viene restituita. 

TELERISCALDAMENTO E TELERAFFREDDAMENTO

• È possibile utilizzare qualsiasi fonte di energia, compreso  

il surplus di calore delle industrie e dei data center

• Elevata efficienza energetica rispetto alle singole unità di 

riscaldamento e raffreddamento in ogni edificio

• Minore impatto sull’ambiente

• Con la produzione combinata di energia elettrica e  

teleriscaldamento, l’efficienza energetica aumenta di oltre  

il 90% se solo energia viene prodotta (rispetto a meno  

del 40%)

• Elevato comfort per il consumatore e facilità d’uso

• Costi ridotti per i consumatori e la società 





Se prendiamo in considerazione un funzionamen-

to minimo di 30 anni, l’investimento iniziale in un 

sistema di teleriscaldamento e di raffreddamento 

rappresenta la parte più piccola del costo totale. A 

seconda dei parametri operativi e del tipo di tubo 

e di isolamento scelti, l’investimento iniziale può 

rappresentare solo il 30% del costo totale, mentre 

le spese operative sotto forma di perdite di calore, 

elettricità per il pompaggio e la manutenzione rap-

presentano fino al 70% dei costi.

Il costo totale di proprietà (TCO) tiene conto di 

questi costi ed è per questo che vale sempre la 

pena investire nei migliori sistemi con tubi dotati di 

isolamento, ottenendo una durata più lunga e ridu-

cendo il TCO. Con l’aumento dei prezzi dell’energia, 

un migliore isolamento ridurrà anche questo impatto.

Il trasporto dell’acqua dall’impianto di teleriscalda-

mento o raffreddamento al consumatore e quindi di 

nuovo all’impianto richiede una rete di tubazioni. Più 

di 50 anni fa, LOGSTOR è stata la prima azienda 

a sviluppare un sistema di tubi preisolati, con una 

particolare attenzione al teleriscaldamento.

Da allora, il nostro obiettivo è stato migliorare e 

ottimizzare ogni aspetto di questo sistema - dalla 

progettazione alla consegna. Con questa premes-

sa, miriamo a sostenere gli investimenti giusti che 

garantiranno la qualità e la salute della rete e degli 

investimenti energetici dei nostri clienti nel futuro.

Il progetto comprende il dimensionamento del 

sistema di trasmissione e di distribuzione nelle 

strade e i tubi flessibili per l’allacciamento finale a 

ogni abitazione ed edificio. Giunti, curve e pezzi a T 

sono tutti componenti necessari per completare la 

rete. Il sistema di tubi preisolati LOGSTOR soddisfa 

i requisiti per un’infrastruttura ben funzionante ed 

efficiente.

Il componente fondamentale di ogni sistema è 

l’isolamento. Lo sviluppo continuo della qualità e 

la stabilità a lungo termine attraverso la barriera di 

anti-diffusione e anti-invecchiamento integrata assi-

curano proprietà di isolamento di classe mondiale e 

una minima perdita di calore.

Per mantenere l’isolamento asciutto, sono necessari 

giunti ad alta tenuta e a lunga durata. I sistemi ter-

morestringenti e reticolati e i sistemi elettrici saldabili 

di LOGSTOR, assieme alla semplice e agevole 

installazione da parte dei tecnici formati presso la 

LOGSTOR Academy, assicurano e documentano 

l’alta qualità necessaria.
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Petrolio e Gas
Ogni anno, il mondo consuma più energia. Nonostante la forte crescita delle 
fonti rinnovabili, i combustibili fossili dominano ancora il mercato energetico.

Condotte in acciaio sono quindi utilizzate offshore e onshore 

in tutto il mondo per trasportare il gas naturale, il petrolio 

greggio, i prodotti petrolchimici e petroliferi ad alte pressioni e 

su lunghe distanze.

La composizione chimica di questi gas, fluidi, oli e gli ambienti 

- spesso estremi - da cui vengono estratti presentano sfide 

più impegnative che richiedono rivestimenti isolanti ad alte 

prestazioni.

Il contributo di LOGSTOR all’industria O&G è su base proget-

tuale. Forniamo sistemi di tubazioni isolate personalizzati con 

proprietà best-in-class per trasportare i prodotti a tempe-

rature fino a -210°C e fino a +250°C. Progettiamo soluzioni 

specifiche con elevati requisiti in termini di qualità, sicurezza e 

resistenza dei prodotti, assieme a un’installazione convenien-

te in condizioni avverse e difficili. I nostri sistemi assicurano 

inoltre una lunga vita in servizio.

Offshore: LOGSTOR si sta concentrando sulla fornitura 

di soluzioni di isolamento termico durevoli ed efficienti per 

condotte offshore. La nostra SinglePipe è per sua natura 

una soluzione molto efficiente e conveniente per le acque 

poco profonde, mentre il nostro Pipe-In-Pipe in acciaio, sia di 

tipo bloccato sia scorrevole, nonché i sistemi di isolamento 

solido, sono idonei per le acque più profonde. I nostri sistemi 

sono progettati per adattarsi ai requisiti di posa: traino, nave 

posa-tubi o svolgimento di bobina.

Onshore: Progettiamo sistemi di isolamento end-to-end per 

il petrolio greggio e prodotti raffinati, GNL, liquidi chimici e 

trasporto di vapore con o senza la nostra soluzione di traccia 

scaldante. Il concetto LOGSTOR Detect per la sorveglianza 

con monitoraggio, registrazione e informazioni continue su 

possibili cambiamenti nel sistema di condotte è un fattore 

chiave per la gestione della qualità e della sicurezza. Questa 

sorveglianza costante protegge le risorse dei clienti, le presta-

zioni a lungo termine e previene qualsiasi potenziale problema 

ambientale in caso di guasto.
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PETROLIO E GAS
I sistemi di tubi isolati personalizzati di LOGSTOR 

soddisfano le elevate esigenze di qualità, sicurezza 

e resistenza dei prodotti, assieme a un’installazione 

altamente conveniente anche in condizioni avverse  

e difficili.

• Offshore - sistemi di acque basse e profonde

• Onshore - per operazioni con GNL, petrolio greg-

gio e industriali

• Isolamento ad alte prestazioni

• Sistemi completi con tubi, giunti e raccordi

• Traccia scaldante per il petrolio greggio

• Il sistema di monitoraggio assicura prestazioni a 

lungo termine

• Lunga durata

Sistemi GNL e criogenici: I gas liquefatti sono utilizzati in 

molte applicazioni criogeniche e sono trattati in condotte isola-

te. Il LOGSTOR CryoPipe è un sistema di isolamento termico 

per condotte criogeniche che consente di mantenere una 

temperatura operativa costante fino a -210°C. Le applicazioni 

tipiche sono le condotte per GNL, GPL, etano, ossigeno e 

azoto.

Tutti i sistemi O&G possono includere curve prefabbricate, i 

raccordi e i relativi giunti per l’uso sul campo di alta qualità. 

I nostri giunti termorestringenti reticolati e i giunti saldabili 

elettrici soddisfano l’alto livello di qualità richiesto dai clienti del 

settore O&G.



I tubi preisolati per le applicazioni industriali richiedono una grande gamma di tubi 

diversi, in quanto devono essere in grado di trasportare ogni tipo di prodotto. Le 

applicazioni industriali possono essere ubicate in ambienti interni o esterni, o in 

condizioni speciali, e per questo motivo le soluzioni di settore sono personalizzate  

per ogni specifica esigenza.

L’installazione di un sistema di tubazioni preisolate in un impianto industriale è rapida 

ed efficiente e i tempi di fermo del processo sono quindi ridotti al minimo. Le proprietà 

a lungo termine dell’isolamento garantiscono ridotte perdite di energia e bassi costi in 

termini di vita d’esercizio. I nostri sistemi di tubazioni sono progettati per essere esenti 

da manutenzione, sono facili da pulire e offrono una lunga durata. Insieme alle eccellenti 

proprietà di isolamento e al ridotto consumo energetico, assicurano bassi costi di 

esercizio. E tutto questo offre un eccezionale valore ai nostri clienti.

Il campo di temperatura è compreso tra -210°C a +250°C e il sistema di tubi può 

includere tracciatura per il riscaldamento elettrico e cavi per il monitoraggio, a  

seconda delle esigenze del cliente.

Industria
In molte industrie manifatturiere, la produzione dipende 
dal flusso dei liquidi, dei gas o del vapore. Anche le 
industrie di processo come l’industria alimentare, i 
caseifici, il settore delle bevande, l’industria chimica e 
l’industria energetica devono trasportare diversi mezzi 
in modo sicuro e a temperatura costante.



Presenza globale
LOGSTOR è un fornitore globale di sistemi di tubi preisolati 
completi pensati per offrire ai clienti una migliore efficienza 
energetica. La nostra azienda vanta anni di esperienza e 
know-how in sistemi di isolamento progettati per migliorare 
l’efficienza energetica.

GRUPPO LOGSTOR

• Sede centrale in Danimarca

• 1.300 dipendenti

• Fatturato annuo > 230 MILIARDI DI EURO

• Proprietario: Triton Fund III

• 7 stabilimenti e 2 unità di produzione mobili

• Joint venture a Dubai

• 14 unità di vendita

• Distributori in più di 20 paesi

• Oltre 4.000 km di tubi prodotti ogni anno

• Oltre 200.000 km di tubi installati fino a oggi

• Marketing e vendite nell’ambito dei due marchi 

LOGSTOR e Powerpipe



www.logstor.com


