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BETTIOL SRL – ASSOCIATO ASPI 
 

                  trasforma un tratto di condotta, in una valvola antireflusso, intervenendo nella stessa 

attraverso un accesso d'ispezione, senza modificare permanentemente la struttura stessa. 

Il prodotto, un pezzo unico in silicone dalle alte prestazioni, è capace d'inserirsi e di trattenersi, per 

semplice attrito, al collo del pozzetto d'ispezione di una condotta, con particolare riferimento alle 

condotte adibite allo scarico delle acque nere. 

I vantaggi derivanti dall'utilizzo della soluzione           sono enormi, sia nel caso di abitazioni che 

soffrano del problema della risalita dalla rete fognaria di cattivi odori, che in caso della più grave 

risalita dalle stesse condotte d’insetti infestanti.  

La valvola           , in grado d'adattarsi ai diversi modelli di pozzetti d’ispezione a T ed innestabile 

anche all'interno di alcuni pozzetti sifonati, da luogo ad un sistema in grado di fermare la risalita delle 

indesiderate componenti gassose, riducendo anche la differenza di pressione che spesso causa lo 

svuotamento dei sifoni interni ai sanitari. 

               è anche una barriera insuperabile per qualsivoglia specie d'insetto, lavorando a secco. 

               quindi elimina la percezione del problema, soddisfacendo l’utente finale, ma non può 

impedire alla condotta di sporcarsi, rendendo il problema occulto, per questo motivo è raccomandato 

nelle istruzioni d’uso del prodotto una verifica almeno annuale dello stesso e della condotta che lo 

ospita.  

Le ditte operanti nella manutenzione e spurgo delle condotte fognarie possono proporre ai clienti 

l’acquisto e l’utilizzo di            ,  creando un archivio delle installazioni utile per programmare 

semplici interventi di controllo ed eventualmente programmare interventi di pulizia nei mesi meno 

densi di lavoro per manutenzione preventiva evitando situazioni di emergenza. 

Un dispositivo                campione, ideato, brevettato e prodotto in Italia, sarà presto inviato da Bettiol 

s.r.l. a tutti gli associati ASPI, in forma totalmente gratuita, le informazioni ed i recapiti sono 

disponibili sul sito www.gasstop.it attualmente in costruzione. 
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