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Da Rössle troverete macchine speciali per la rimozione 
di liquidi e fanghi fuoriusciti, molto utili, ad esempio, in 
caso di perdite sulle macchine o per il soccorso immediato 
in caso di allagamenti di ogni tipo. Il punto forte degli 
aspiratori industriali per fanghi è la combinazione di 
funzionamento parallelo di una turbina di aspirazione 
e di una pompa per l‘acqua sporca. Il materiale aspirato 
non viene quindi solo raccolto nel serbatoio, ma anche 
trasportato via direttamente attraverso il tubo flessibile 
di scarico. Gli ampi ugelli in alluminio con labbra in gomma 
regolabili in altezza drenano il terreno fino a quando non 
è asciutto.
Le aree di applicazione sono versatili: il drenaggio dei siti 
di costruzione, l‘estrazione di tetti piani, l‘asciugatura 
degli edifici o la rimozione dell‘acqua durante i carotaggi 
sono altrettanto fattibili quanto le applicazioni industriali 
o le ispezioni di grondaie e canali di scolo. Quando si 
tratta di acqua, liquidi di raffreddamento o oli idraulici, 

le nostre unità di aspirazione dei fanghi industriali sono 
nel loro elemento. I tubi flessibili di grandi dimensioni 
consentono un raggio d‘azione enorme, che può essere 
ulteriormente aumentato con prolunghe aggiuntive su 
richiesta. I nostri 20 anni di esperienza nella progettazione 
e nella costruzione di queste speciali unità di aspirazione 
dei fanghi possono essere utili anche a voi.
Nella nostra gamma di prodotti troverete anche pompe 
sommergibili versatili, ad esempio per acque fortemente 
inquinate o per aspirazioni poco profonde. Altri dispositivi, 
come il popolarissimo tergipavimento universale e il 
nuovissimo Multi-Skimmer HYDRA SWAP, completano 
in misura considerevole la funzionalità delle unità di 
aspirazione e delle pompe.
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Dispositivo

Lunghezza del tubo 
flessibile
Tubo flessibile di  
aspirazione e scarico

ognuno 10 m, ø 38 mm ognuno 12 m, ø 50 mm

Altezza di aspirazione
Dislivello tra la superficie 
dell‘acqua e l‘aspirazione

Altezza della pompa
Altezza di mandata della 
pompa dell‘acqua sporca

Capacità di  
aspirazione

FATTI

1,8 m1,6 m

15000 l/h8000 l/h

Sia la MACH II che la MACH I sono 
caratterizzate da enormi capacità di 
pompaggio. I diagrammi mostrano la 
capacità della pompa in m³ all‘ora in 
relazione all‘altezza della pompa.
Queste cifre dimostrano che anche il 
MACH I, più piccolo e con una pompa 
per acque reflue potente rispetto 
alle sue dimensioni, può facilmente 
pompare l‘acqua verso l‘alto anche 
da un parcheggio sotterraneo. La 
combinazione tra il design compatto 
e le potenti unità integrate nell‘unità 
di aspirazione è convincente nella 
pratica.
Il diagramma riportato qui sopra 
a sinistra descrive le possibilità di 
altezze di aspirazione e di mandata. 
Si può anche vedere la possibile 
lunghezza del tubo sul lato di uscita 
della pompa.

8 m

24 m

Le immagini mostrano le potenti 
pompe per acque reflue delle unità di 
aspirazione MACH I e MACH II installate 
nei serbatoi, che pompano in parallelo 
al processo di aspirazione. La turbina 
di aspirazione e la pompa dell‘acqua 
sporca sono abbinate l‘una all‘altra 
in modo da garantire lo svuotamento 
dell‘unità serbatoio in ogni situazione.

Le unità di aspirazione industriali per 
fanghi di Rössle sono caratterizzate 
da un design compatto e da una 
grande flessibilità d‘uso. Le pompe 
per acque reflue installate sono in 
grado di gestire anche corpi solidi 
come piccole pietre. Un‘aletta di non 
ritorno sul lato di scarico impedisce 
al liquido di rifluire nell‘unità.

6 m
20 m

// FATTI
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DIAGRAMMA POMPA MACH II

DIAGRAMMA POMPA MACH I

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER FANGHI  
MACH I E MACH II
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DATI TECHNICI Nr. Articolo IND2000

CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE 15.000 l/h
TURBINA OSM 1.200 watt
POMPA PER ACQUE REFLUE 1.000 watt
PESO SENZA ACCESSORI 30 kg
TUBO DI ASPIRAZIONE E TUBO DI SCARICO ognuno 12 m, ø 50 mm
DIMENSIONI 47 x 66 x 97 cm (L x P x A)

MACH II

Una combinazione di aspirazione-
pompa affidabile e flessibile come 
nessun‘altra: il MACH II consente di 
aspirare e pompare in modo efficace 
e ininterrotto anche grandi quantità 
di acqua e fanghi.
La turbina di aspirazione installata 
nella testata, con una capacità di 
aspirazione fino a 15.000 l/h, e la 
pompa per acque reflue nel serbatoio 
dell‘unità non solo movimentano 
l‘acqua normale, ma trasportano 
e pompano anche acqua e fanghi 
fortemente contaminati con un 

passaggio solido di 40 mm privo di 
ostruzioni. Grazie ai tubi flessibili a 
C lunghi 12 m, si ottiene un ampio 
raggio di lavoro, il che significa 
che è possibile pompare anche da 
scantinati, ad esempio.

Ô  Materiali robusti e design compatto
Ô  Enorme praticità ed eccellente 

proprietà di rotolamento
Ô  Tubi di aspirazione e di scarico 

lunghi 12 m e dimensionalmente 
stabili

Ô  Grande serbatoio da 70 l

Ô  Nuovo: rinforzo per il tubo 
flessibile di aspirazione

Ô  Nessuna alta intensità elettronica
Ô  Lunghezza cavo 10 m, inclusa la 

spina Schuko
Ô  Rumore di lavoro 64 dB (A)

INCLUSO NEL SET:
• MACH II
• Tubo flessibile di aspirazione da 12 m
• Tubo flessibile di scarico da 12 m
•  Tubo di aspirazione da 

120 cm, ø 50 mm
•  Bocchetta per pavimento in 

alluminio
•  Chiusura tubazione con valvola 

a sfera

MACH II – IL POTENTE ASPIRATORE INDUSTRIALE DI FANGHI

Industrial vacuum cleaners for s

ludge

// ASPIRATORI INDUSTRIALI PER FANGHI MACH II
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Le perdite di refrigerante o di olio 
idraulico sono spesso una realtà, 
s o p r a t t u t t o  n e g l i  i m p i a nt i  d i 
produzione industriale. Con ugelli, tubi 
flessibili e tubi di aspirazione in acciaio 
inox di qualità resistente all‘olio, la 
MACH II è lo strumento perfetto per 
questi casi.
Per la conservazione viene utilizzata 
una scatola con un coperchio di 
plastica chiudibile a chiave. Il giunto 

cieco e la valvola a sfera inclusi nel 
set possono essere utilizzati per 
chiudere i raccordi Storz sul serbatoio 
dell‘aspiratore, in modo che piccole 
quantità di liquido aspirato possano 
essere fatte rotolare in modo sicuro 
nel serbatoio da circa 70 litri dell‘unità 
per lo smaltimento. 
Con il pacchetto aggiuntivo per il MACH 
II, siete completamente preparati per 
tutte le applicazioni possibili.

INCLUSO NEL SET:
•  Scatola di stoccaggio con coperchio
•  Tubo flessibile di aspirazione 

antiolio con attaco C lunga 4 m
•  Tubo flessibile di aspirazione in 

acciaio inossidabile, ø 40 mm
•  Bocchetta per pavimento mobile  

di ø 40 mm
•  Bocchetta per fessure in plastica
•  Tappo per chiusura e valvola a 

sfera per la chiusura dei raccordi

DATI TECHNICI Nr. Articolo HYD1005

PESO 10 kg
DIMENSIONI CON PACCHETTO AGGIUNTIVO 60 x 40 x 22 cm (L x P x A)
MATERIALE CON PACCHETTO AGGIUNTIVO Polipropilene

PACCHETTO AGGIUNTIVO PER MACH II (PACCHETTO E SCATOLA DI STOCCAGGIO)

Il pre-separatore ULTRA viene 
utilizzato per lavori in cui materiali e 
liquidi devono essere puliti e filtrati 
prima di essere immessi nelle reti 
fognarie o smaltiti.
Montato davanti all‘aspiratore 
industriale per fanghi MACH II, il 
pre-separatore ULTRA separa tutto 

ciò che deve essere filtrato durante il 
lavoro di aspirazione. La separazione 
delle particelle più grandi avviene 
per gravità: le particelle in 
sospensione aspirate affondano nel 
serbatoio e rimangono sul fondo. La 
filtrazione con il filtro perforato e il 
filtro a spugna blocca le particelle 

DATI TECNICI Nr. Articolo SZ107

MATERIALE Alluminio
GOMME Pneumatici profilati
PESO 7,5 kg
CARICO MASSIMO 250 kg
DIMENSIONI 48 x 70 x 118 cm (L x P x A)

DATI TECNICI Nr. Articolo SZ114

MATERIALE VTR
CAPACITÀ DEL SERBATOIO 90 Litri
FILTRO IN SPUGNA PPI 10T/PUR-Ether
FILTRO A RETE Alluminio, 22 mm Diametro del passaggio
PESO 12,5 kg
TUBO FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO 1 m, ø 50 mm, 2x Attacco Storz-C
DIMENSIONI 52 x 74 cm (P x A)

PRE-SEPARATORE ULTRA

CHASSIS OPZIONALE PER IL PRE-SEPARATORE ULTRA

SOLUZIONE PER OPERAZIONI SPECIALI

PRE-SEPARATORE ULTRA – IL TUO COMPAGNO UNIVERSALE

più grosse prima che raggiungano le 
MACH II.
Il pre-separatore può essere dotato di 
un chassis pneumatico, che non solo 
migliora notevolmente la mobilità, 
ma facilita anche lo svuotamento/
smaltimento dei liquidi e dei materiali 
accumulati dopo l‘uso.

// ASPIRATORI INDUSTRIALI PER FANGHI MACH II

ACCESSORI MACH II
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DATI TECHNICI Nr. Articolo IND1000

CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE 8.000 l/h
TURBINA OSM 1.200 watt
POMPA PER ACQUE REFLUE 900 watt
PESO SENZA ACCESSORI 18 kg
TUBO DI ASPIRAZIONE E TUBO DI SCARICO Ognuno 10 m, ø 38 mm
DIMENSIONI CON MANICO POS. CHIUSA 46 x 49 x 64 cm (L x P x A)
DIMENSIONI CON MANICO POS. APERTO 46 x 66 x 85 cm (L x P x A)

MACH I

Grazie alla sua flessibilità e 
all‘eccellente manovrabilità, la 
MACH I convince anche negli spazi 
più ristretti.
In relazione al peso ridotto e alle 
dimensioni ridotte, la MACH I è 
dotata di una potente pompa per 
acque reflue e di una potente turbina 
di aspirazione con una capacità di 
aspirazione di 8.000 l/h.
Con un passaggio di aspirazione di 
38 mm, la MACH I può facilmente 
affrontare fango e piccole pietre. 
All‘interno, l‘unità è dotata di un 

sacco a rete resistente agli strappi e 
facile da svuotare che raccoglie i solidi 
grossolani aspirati, proteggendo la 
pompa dell‘acqua di scarico. 
I lunghi tubi di aspirazione e di scarico 
e l‘ampia dotazione di accessori 
rendono la MACH I un aiuto forte ed 
efficiente.

Ô  Struttura stabile e compatta
Ô  Peso ridotto
Ô  Flessibilità e perfetta manualità 

in spazzi stretti
Ô  Tubi di aspirazione e di scarico 

MACH I – PICCOLO, COMPATTO E POTENTE

lunghi 12 m
Ô  Serbatoio da 45 L
Ô  Lunghezza cavo 10 m, inclusa la 

spina Schuko
Ô  Nessuna alta intensità elettronica
Ô  Ampio pacchetto accessori
Ô  Rumore di lavoro 82 dB (A)

INCLUSO NEL SET:
•  MACH I
•  w aspirazione da 120 cm, ø 40 

mm
• Tubo flessibile di aspirazione da 10 m
• Tubo flessibile di scarico da 10 m
•  Bocchetta per fessure in plastica
•  Bocchetta per pavimento in  

alluminio

// ASPIRATORI INDUSTRIALI PER FANGHI MACH I

Industrial vacuum cleaners for s

ludge
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DATI TECNICI Nr. Articolo IND1000-2

MATERIALE HDPE
CAPACITÀ DEL SERBATOIO 65 Litri
FILTRO IN SPUGNA PPI 10T/PUR-Ether
PESO 10,5 kg
TUBO FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO 1 m, ø 38 mm, 1x Attacco Storz-C
DIMENSIONI ø 47 x 64 cm (D x H)

PRE-SEPARATOR

Il pre-separatore viene utilizzato 
per tutti i tipi di applicazioni in cui 
materiali e liquidi devono essere 
puliti e filtrati prima di essere 
scaricati nelle reti fognarie o nei 
corpi idrici.
Montato davanti all‘aspiratore di 
fanghi industriali MACH I, il pre-
separatore separa tutto ciò che 
deve essere filtrato durante il lavoro 
di aspirazione. La separazione delle 
particelle più grandi avviene per 
gravità: le particelle in sospensione 

aspirate affondano nel serbatoio e 
rimangono sul fondo. La filtrazione 
con il cosiddetto filtro a spugna, che 
può essere utilizzato come opzione, 
blocca le particelle grossolane 
prima che raggiungano l‘unità di 
aspirazione per fanghi, evitando 
così l‘intasamento dell‘unità di 
aspirazione.
Il pre-separatore è ideale anche in 
caso di fuoriuscita di olio. I granuli o 
altri leganti precedentemente sparsi 
vengono estratti efficacemente 

attraverso il pre-separatore e vi si 
depositano. Il legante può quindi 
essere smaltito.
A seconda della durata dell‘ 
intervento, può essere necessario 
uno svuotamento intermedio. In 
questo caso, i contenitori aggiuntivi 
danno sollievo e permettono di 
continuare il lavoro.

// ASPIRATORI INDUSTRIALI PER FANGHI MACH I

ACCESSORI MACH I

IL PRE-SEPARATORE – IL TUO COMPAGNO UNIVERSALE
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// MULTI-SKIMMER

HYDRA SWAP

Le operazioni sono spesso legate a 
liquidi dannosi per l‘ambiente come 
oli minerali, carburanti o sostan-
ze chimiche che sono fuoriusciti. In 
questi casi, è importante agire ra-
pidamente ed efficacemente per 
evitare che la fuoriuscita si diffonda 
e abbia un impatto su larga scala 
sull‘ambiente.
Il nuovo Multi-Skimmer HYDRA 
SWAP (Swimming Water Application 
Protection) per la rimozione di olio 
e materiale contaminato viene uti-
lizzato in combinazione con l‘unità 
di aspirazione industriale per fanghi 
MACH II (vedi pag. 4), comprova-
ta a livello internazionale, e con il 
pre-separatore ULTRA (vedi pag. 
5). La sequenza di questi dispositivi 
rende molto più facile l‘estrazione 
dei materiali indesiderati dalle su-
perfici acquatiche.

La camera di aspirazione dello 
skimmer è collocata in un 
galleggiante attraverso il quale 
l‘unità galleggia sulla superficie 
dell‘acqua. Lo skimmer è progettato 
per adattarsi al livello dell‘acqua. 
L‘acqua di superficie e i materiali 
galleggianti vengono aspirati tramite 
il tubo flessibile di aspirazione 
collegato. Grazie all‘asta telescopica 
estensibile, lo skimmer può essere 
guidato facilmente sulla superficie 
dell‘acqua. Se necessario, è possibile 
far funzionare due skimmer con 
un‘unità di aspirazione industriale 
per fanghi MACH II, in parallelo o 
controllati separatamente l‘uno 
dall‘altro. 
Con HYDRA SWAP siete attrezzati al 
meglio per le operazioni sensibili con 
materiali contaminati.

Ô  Lo skimmer galleggia sulla 
superficie dell‘acqua grazie al 
galleggiante compatto

Ô  Compensazione del livello 
dell‘acqua per prestazioni di 
aspirazione ottimali

Ô  Apertura di aspirazione di  
200 x 40 mm

Ô  Prolunga del tubo flessibile di 
aspirazione opzionale per un 
maggiore raggio d‘azione

Ô  Possibilità di funzionamento in 
parallelo di un secondo skimmer 
nel sistema

Ô  Facilità di trasporto, peso ridotto

INCLUSO NEL SET:
•  HYDRA SWAP Multi-Skimmer
•  Palo telescopico in PRFV 

estensibile (1.6 - 3.0 m)
•  TTubo flessibile di aspirazione da 12 m 

con 2x accoppiamenti C-Storz e curva a 
90° C-Storz per il collegamento del tubo.

HYDRA SWAP - RIMOZIONE EFFICIENTE DI MATERIALE CONTAMINATO

NUOVO
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// MULTI-SKIMMER

Nell‘uso, il Multi-Skimmer HYDRA 
SWAP è collegato a monte della 
combinazione di unità costituita 
dall‘aspiratore industriale per fanghi 
MACH II e dal pre-separatore ULTRA, 
in cui le singole unità sono collegate 
tra loro dai tubi di aspirazione. La 
potenza di aspirazione è fornita 
dall‘unità di aspirazione industriale 
per fanghi.
I liquidi vengono aspirati nella camera 
di aspirazione dello Skimmer tramite 
l‘apertura di aspirazione e da qui 
vengono condotti al pre-separatore 
ULTRA tramite il tubo flessibile di 
aspirazione galleggiante collegato 
al raccordo a C. L‘olio e i materiali 
contaminati vengono separati nel 

pre-separatore (per l‘effetto filtro 
del pre-separatore ULTRA, vedi 
pag. 5). L‘acqua, anch‘essa aspirata, 
passa attraverso il tubo flessibile di 
collegamento dal pre-separatore 
all‘unità di aspirazione industriale 
per fanghi. La pompa delle acque 
reflue in acciaio inossidabile, 
situata nel serbatoio dell‘aspiratore 
industriale per fanghi, pompa infine 
il liquido aspirato attraverso il tubo 
flessibile di scarico fino al luogo di 
scarico o di smaltimento desiderato.
Il materiale contaminato, raccolto 
nel contenitore del pre-separatore, 
può essere smaltito negli appositi 
punti di raccolta dopo l‘uso.
Per l‘utilizzo del Multi-Skimmer 

HYDRA SWAP non sono necessari 
altri accessori. Tutti i tubi flessibili 
utilizzati per il collegamento sono 
già inclusi nel rispettivo set quando 
si acquista l‘unità di aspirazione 
industriale per fanghi MACH II e il 
pre-separatore ULTRA. La portata 
dello skimmer sulla superficie 
dell‘acqua può essere aumentata 
con una prolunga del tubo flessibile 
di aspirazione da 12 m, disponibile 
come optional.

DATI TECNICI Nr. Articolo HYDSK00

RACCORDO DEL TUBO FLESSIBILE Accoppiamento C-Storz
PESO 8 kg
MATERIALE DEL GALLEGGIANTE Polietilene
DIMENSIONI 60 x 45 x 18 cm (L x P x A)

CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE DEL MACH II 
ASPIRATORE INDUSTRIALE PER FANGHI

1 skimmer - 22 l/min 
2 skimmers - 16 l/min con doppia  
superficie di aspirazione

UTILIZZO DI HYDRA SWAP
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Sono indispensabili per le operazioni 
legate all‘acqua: pompe sommerse 
efficienti e resistenti che pompano 
facilmente e rapidamente le masse 
d‘acqua e le sostanze in sospensione 
in esse contenute.
A complemento delle collaudate 
unità di aspirazione industriali per 
fanghi della serie MACH, Rössle AG 
offre nella sua gamma di prodotti 
le elettropompe per acque reflue/
sommerse della serie TERA. Le 
pompe possono essere utilizzate 
da sole o a supporto degli aspiratori 
industriali di fanghi e aiutano a 
combattere le masse d‘acqua ancora 
più velocemente.
Le due pompe sommergibili piccole, 
KILO e MEGA, sono dotate di un 
attacco C-Storz e convincono per 
le loro dimensioni di ingresso, 
rispettivamente di ø 30 mm e  

ø 35 mm, e per la loro semplice e 
mobile utilizzabilità.
Le pompe sommerse trifase più 
grandi, GIGA e TERA, erogano fino 
a 60.000 l/h con una dimensione 
di ingresso di ø 11 mm e una 
pressione di mandata di 2 o 2,4 bar, 
rispettivamente, e sono quindi un 

aiuto efficace nella lotta contro le 
grandi masse d‘acqua. 
Con le pompe per acque reflue/
sommerse della serie TERA, 
sarete ben equipaggiati in caso di 
emergenza in caso di forti piogge, 
rottura di tubi, drenaggio dei siti di 
costruzione e molto altro ancora.

POMPE KILO E MEGA
Ô  Connessione: attacco a C-Storz
Ô  Design robusto e compatto
Ô  Per uso stazionario e mobile
Ô  Trasportabile senza problemi
Ô  Incluso interruttore a galleggiante
Ô  230 V 50 Hz corrente alternata
Ô  Lunghezza del cavo 10 m
Ô  Insulamento classe F, protezione 

IP68

POMPE GIGA E TERA
Ô  Connessione: attacco a B-Storz
Ô  Costruzione solida e robusta
Ô  Ottimo per grandi volumi d‘acqua
Ô  3~ 400 V trifase 50 Hz
Ô  Pressione massima di pompaggio 

di 2 o 2,4 bar
Ô  Lunghezza del cavo 10 m
Ô  Insulamento classe F, protezione 

IP68

ELETTROPOMPE SOMMERSE SERIE TERA

// POMPE DELLA SERIE TERA

POMPE SOMMERSE PER ACQUE REFLUE DELLA SERIE TERA
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DATI TECNICI Nr. Articolo HYDZ001

CAPACITÀ DI POMPAGGIO 240 l/min // 14.400 l/h
POTENZA DELLA POMPA 1.000 watt
TENSIONE ELETTRICA 230 V 50 Hz corrente alternata
PASSAGGIO SOLIDI 30 mm
PESO 9 kg
MATERIALE Polipropilene, acciaio inossidabile
DIMENSIONI 18 x 37 cm (P x A)

DATI TECNICI Nr. Articolo HYDZ002

CAPACITÀ DI POMPAGGIO 400 l/min // 24.000 l/h
POTENZA DELLA POMPA 1.400 watt
TENSIONE ELETTRICA 230 V 50 Hz corrente alternata
PASSAGGIO SOLIDI 35 mm
PESO 12 kg
MATERIALE Acciaio inossidabile
DIMENSIONI 21 x 36 cm (P x A)

DATI TECNICI Nr. Articolo HYDZ003

CAPACITÀ DI POMPAGGIO 750 l/min // 45.000 l/h
POTENZA DELLA POMPA 2.200 watt
TENSIONE ELETTRICA 3 ~ 400 V trifase 50 Hz
PASSAGGIO SOLIDI 11 mm
PESO 45 kg
MATERIALE Acciaio inossidabile, cromo
DIMENSIONI 24 x 52 cm (ø x A)

DATI TECNICI Nr. Articolo HYDZ004

CAPACITÀ DI POMPAGGIO 1.000 l/min // 60.000 l/h
POTENZA DELLA POMPA 4.000 watt
TENSIONE ELETTRICA 3 ~ 400 V trifase 50 Hz
PASSAGGIO SOLIDI 11 mm
PESO 50 kg
MATERIALE Acciaio inossidabile, cromo
DIMENSIONI 24 x 55 cm (ø x A)
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// POMPE DELLA SERIE TERA

DIAGRAMMA POMPA KILO

DIAGRAMMA POMPA MEGA

DIAGRAMMA POMPA GIGA

DIAGRAMMA POMPA TERA

I diagrammi mostrano la capacità di pompaggio delle 
elettropompe sommerse Rössle KILO, MEGA, GIGA e 
TERA in m³ all‘ora in relazione all‘altezza di pompaggio.
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Oltre alle già note e collaudate 
pompe sommerse della serie 
TERA, Rössle AG ha ampliato la sua 
gamma di pompe sommerse con 
le pompe della nuova serie ROSS. 
Le pompe della serie ROSS sono 
un‘eccellente aggiunta alle già note 
pompe sommerse di Rössle.
Le pompe FLAT-ROSS e B-ROSS 
(con anello di attacco) possono 
essere utilizzate per l‘aspirazione 
piatta. La pompa B-ROSS è ideale 
anche per grandi masse d‘acqua e 
per colmare le distanze. La pompa 
C-ROSS, interamente in acciaio 
inossidabile, è adatta a colmare le 
altezze e ad essere utilizzata nel 
settore alimentare (valore di pH da 
5 a 8). Le capacità di pompaggio 
di queste pompe stabili e robuste 
vanno da 240 l/min (14.400 l/h) a 
670 l/min (40.300 l/h). 

Con le nuove pompe sommerse di 
Rössle AG, potete coprire tutte le 
applicazioni e agire in modo rapido 
e mirato.

POMPA FLAT-ROSS
Ô  Connessione: attacco a C-Storz
Ô  Costruzione solida e robusta
Ô  Aspirazione efficace in piano fino a 

un livello d‘acqua basso di 1-2 mm
Ô  Aspirazione dell‘acqua residua
Ô  230 V 50 Hz corrente alternata
Ô  Opzionale con interruttore a 

galleggiante
Ô  Lunghezza del cavo 10 m
Ô  Insulamento classe F, protezione 

IP68

POMPA C-ROSS
Ô   Connessione: attacco a C-Storz
Ô  Costruzione solida e robusta
Ô  Ottimo per superare le altezze

Ô  Adatto all‘uso nel settore  
alimentare

Ô  230 V 50 Hz corrente alternata
Ô  Opzionale con interruttore a 

galleggiante
Ô  Lunghezza del cavo 20 m
Ô  Insulamento classe F, protezione 

IP68

POMPA B-ROSS
Ô   Connessione: attacco a B-Storz
Ô  Costruzione solida e robusta
Ô  Ottimo per grandi volumi d‘acqua
Ô  Possibilità di aspirazione piatta 

con anello di attacco
Ô  230 V 50 Hz corrente alternata
Ô  Opzionale con interruttore a 

galleggiante
Ô  Lunghezza del cavo 20 m
Ô  Insulamento classe F, protezione 

IP68

// POMPE DELLA SERIE ROSS

POMPE SOMMERSE DELLA SERIE ROSS

NUOVO

ELETTROPOMPE SOMMERSE SERIE ROSS
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DATI TECNICI Nr. Articolo HYDZ006

CAPACITÀ DI POMPAGGIO 570 l/min // 34.200 l/h
POTENZA DELLA POMPA 1.500 watt
TENSIONE ELETTRICA 230 V 50 Hz corrente alternata
PASSAGGIO SOLIDI 8 mm
PESO 19 kg
MATERIALE Acciaio inossidabile
DIMENSIONI 17 x 48 cm (ø x A)

DATI TECNICI Nr. Articolo HYDZ005

CAPACITÀ DI POMPAGGIO 670 l/min // 40.300 l/h
POTENZA DELLA POMPA 1.500 watt
TENSIONE ELETTRICA 230 V 50 Hz corrente alternata
PASSAGGIO SOLIDI 9 mm
PESO 31 kg

MATERIALE
Ghisa, acciaio inossidabile, 
cromo

DIMENSIONI 30 x 58 cm (ø x A)

FLAT-ROSS

C-ROSS

B-ROSS

DATI TECNICI Nr. Articolo HYDZ007

CAPACITÀ DI POMPAGGIO 240 l/min // 14.400 l/h
POTENZA DELLA POMPA 400 watt
TENSIONE ELETTRICA 230 V 50 Hz corrente alternata
PASSAGGIO SOLIDI 6 mm
PESO 11 kg

MATERIALE
Ghisa, alluminio, acciaio  
inossidabile, plastica

DIMENSIONI 23 x 32 cm (ø x A)

// POMPE DELLA SERIE ROSS

DIAGRAMMA POMPA FLAT-ROSS

DIAGRAMMA POMPA C-ROSS

DIAGRAMMA POMPA B-ROSS

Apertura di aspirazione  
FLAT-ROSS

Apertura di aspirazione  
C-ROSS

Apertura di aspirazione  
B-ROSS

Apertura di aspirazione  
aspirazione piatta B-ROSS

I diagrammi mostrano la capacità di pompaggio delle 
elettropompe sommerse Rössle FLAT-ROSS, C-ROSS e 
B-ROSS in m³ all‘ora in relazione all‘altezza di pompaggio.
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DATI TECNICI Nr. Articolo HYD1010 (Equipaggiato singolarmente)

MATERIALE Alluminio e legno marino resistente
MAX. RESILIENZA 500 kg
PESO ca. 90 kg
DIMENSIONI 80 x 120 x 180 cm (L x P x A)

Indipendentemente da quanto siano 
individuali e flessibili i vostri incarichi 
di lavoro, con il container mobile di 
Rössle AG siete ben equipaggiati per 
ogni evenienza.
Il contenitore rolling in profili 
di alluminio anodizzato può 
essere equipaggiato con le varie 
combinazioni della serie MACH, 
come MACH I e MACH II, e con il 
pre-separatore ULTRA grazie a guide 
regolabili individualmente. Anche gli 
accessori corrispondenti possono 
essere riposti in modo sicuro e sono 
immediatamente a portata di mano.
Per garantire una movimentazione 
sicura e la massima mobilità, il 
contenitore rolling è dotato di due 
ruote girevoli con cuscinetti a sfera, 
due ruote fisse con cuscinetti a sfera 
con freni a tamburo e funzione di 
uomo morto, nonché di un freno di 

stazionamento a pedale.
Appositamente adattato e attrezzato 
secondo le vostre esigenze, il 
contenitore rolling è l‘attrezzatura 
ideale per un intervento immediato 
in caso di emergenza

Ô  Carico individuale adattato alle 
esigenze del cliente

Ô  Costruzione stabile e durevole 
realizzata con profili in alluminio 
ad alta resistenza

Ô  Piattaforme realizzate con lastre 
in legno marino resistente

Ô  Funzionamento ergonomico 
tramite un manubrio continuo 
 
 
 
 
 
 

rivestimento soft-grip antiscivolo 
e isolante dal freddo

Ô  Due ruote piroettanti con 
cuscinetti a sfera per un 
comportamento di guida ottimale

Ô  Due ruote fisse con cuscinetti 
a sfera con freno a tamburo e 
funzione uomo morto, insensibili 
alla polvere, umidità e olio

Ô  Freno di stazionamento 
azionabile con il piede

Ô  Incavo nella piastra di base 
e cinghia di sicurezza per un 
cestello portagomma opzionale 
per tubi a C

Variante
MACH I, pre-separatore

Variante
MACH II, pre-separatore ULTRA

// CONTINENTORE ROLLING

CONTENITORE ROLLING RÖSSLE – SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LE VOSTRE APPLICAZIONI

CONTENITORE ROLLING
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Variante
MACH II, MACH II

Variante
MACH I, MACH I

Variante
MACH I, MACH II

Il contenitore rolling offre opzioni 
versatili e personalizzate per le 
singole attrezzature. Oltre allo 
spazio per le unità della serie MACH 
e gli accessori nel vassoio superiore, 
c‘è spazio opzionale per le scatole 
di stoccaggio, il Multi-Skimmer 
HYDRA SWAP o il nostro pacchetto 

aggiuntivo per gli inserti d‘olio.
All‘esterno è stato creato uno spazio 
aggiuntivo per i tubi di aspirazione, 
il tergipavimento universale e l‘asta 
telescopica del Multi-Skimmer.
La struttura è stata progettata con 
piastre di legno marino resistente 
per risparmiare peso. Una parete 

laterale del vassoio può essere 
ripiegata per un carico e scarico 
facile ed ergonomico.

DATI TECNICI Nr. Articolo HYDS50 // HYDS51

SCOPA Scopa di nylon o setole naturali di Piassava
MATERIALE Plastica, VTR, alluminio, nylon
DIMENSIONI 168 x 50 x 25 cm (A x L x P)

TERGIPAVIMENTO UNIVERSALE

Quando è necessario rimuovere 
sporco e liquidi durante le operazioni, 
il tergipavimento universale, grazie 
alla sua versatilità, offre il risultato 
desiderato e sostituisce le scope 
tradizionali e i cursori in gomma.
La rimozione di acqua, schiuma, 
legante oleoso e altri tipi di 
sporco, come vetro e trucioli, è 
enormemente facilitata dalle barre 
di spinta intercambiabili su qualsiasi 
superficie. Si ottengono ottimi 
risultati anche su superfici irregolari, 
poiché le superfici di scorrimento 
flessibili si adattano al pavimento 

e non si inclinano. Il tergipavimento 
universale è l‘aggiunta perfetta alla 
nostra gamma.

Ô  Nuovo: Versione con scopa anti- 
statica in setola naturale Piassava

Ô  Adatto per la rimozione di 
un‘ampia varietà di sporco in 
forma solida e liquida

Ô  Alta resistenza chimica
Ô  Asta in PRFV resistente alla rottura
Ô  Grazie alla forma a scudo 

protettivo della superficie di 
spinta, i liquidi sono diretti nella 
direzione di spinta

// TERGIPAVIMENTO UNIVERSALE

TERGIPAVIMENTO UNIVERSALE

SU MISURA PER LE VOSTRE ESIGENZE

SPOSTA SEMPLICEMENTE SPORCO, LIQUIDI E CO.
Superficie di spinta in plastica

Sgancio rapido 
di fissaggio per 
adattamento della 
lunghezza dell‘asta 
(1,6 - 3,0 m)

Scopa di nylon

Scopa antistatica in  
setole naturali Piassava

SCOPA PIASSAVA – HYDS51

SCOPA IN NYLON – HYDS50
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RÖSSLE AG
Aspiratori industriali per fanghi
Johann-Georg-Fendt-Strasse 50
D-87616 Marktoberdorf, Germany
Phone: +49 (0) 8342 70 59 5-0
E-Mail: info@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/it

È sufficiente scansionare 
il codice QR con il 
cellulare per scaricare il 
catalogo dei prodotti. Qu
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