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Vogelsang presenta il virtual showroom delle tecnologie per le acque reflue 

 
Essen/Old. Germania, luglio, 2021 –  Vogelsang GmbH & Co. KG con il suo nuovo showroom 
virtuale offre una visione completa delle soluzioni di triturazione e pompaggio per il trattamento delle 
acque reflue. Da una prospettiva a 360 gradi, i visitatori sperimentano le tecnologie di pompaggio, 
triturazione e disintegrazione da utilizzare negli impianti di trattamento delle acque reflue e 
depurazione. Si possono esplorare i prodotti in modo interattivo tramite vari touchpoint. 

 
“Poiché attualmente manca il toccare con mano il prodotto a causa della cancellazione o del rinvio di 
importanti fiere commerciali, abbiamo progettato il nostro showroom digitale nel modo più realistico 
possibile", afferma Carsten Wenner, responsabile marketing per i settori acque reflue e biogas di 

Vogelsang. Aggiunge: "Contenuti multimediali, come video e animazioni, mostrano le nostre 
soluzioni in azione e completano l'esperienza digitale del prodotto.” 

 
Vasta gamma di informazioni digitali 
L'azienda di ingegneria meccanica presenta il suo intero portafoglio di prodotti per il settore del 
trattamento acque reflue: dal trituratore XRipper per condotte fognare e canali di grandi dimensioni o 
pozzi stretti, al trituratore in fase liquida RotaCut con separatore di corpi estranei, dalle pompe 
volumetriche per acque reflue e fanghi alle soluzioni per la disintegrazione, con anche un focus sui 
singoli componenti, come i rotori Ripper monolitici. 

I visitatori che cercano soluzioni fuori dagli schemi le potranno trovare. Con la pompa a lobi rotativi 
compatta, senza camera degli ingranaggi della serie GL e il trituratore RotaCut MXL, ad esempio, 
troveranno anche componenti per campi di applicazione correlati come le autocisterne per il 
trasporto per fanghi di depurazione o gli autospurghi. Inoltre, nella sala espositiva virtuale sono 
integrati collegamenti a ulteriori informazioni come la gestione delle salviettine umidificate. 

Qui di seguito il link per lo showroom: www.vogelsang.info/it-it/wastewater-showroom 

Download disponibili al link: https://www.vogelsang.info/it-it/news/comunicati-
stampa/articolo/article/vogelsang-presenta-il-virtual-showroom-delle-tecnologie-per-le-acque-
reflue/ 
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Chi siamo:  

Vogelsang GmbH & Co. KG sviluppa, produce e distribuisce apparecchiature altamente 
ingegnerizzate di facile manutenzione. La sede principale si trova a Essen (Oldenburg) in Bassa 
Sassonia. Fondata nel 1929 come produttrice di macchine agricole, l'azienda è cresciuta fino a 
diventare specializzata in macchine configurabili individualmente per i settori della tecnologia per 
l'agricoltura, per il biogas, l'industria, i trasporti e le acque reflue. Attualmente, l'azienda familiare, di 
medie dimensioni e innovativa, impiega oltre 1000 persone in tutto il mondo. Vogelsang garantisce la 
massima qualità di produzione attraverso le sue attività di ricerca, sviluppo e produzione presso la 
sua sede in Germania. In qualità di azienda internazionale, Vogelsang gestisce centri di produzione 
a livello nazionale e all'estero. Una rete di filiali e rappresentanti in continua crescita consente a 
Vogelsang di essere presente in più di 25 sedi in tutto il mondo, in tutti i paesi europei e in importanti 
nazioni industrializzate del mondo. L'azienda è stata più volte insignita del titolo di "leader tedesco 
nell'innovazione" dall'istituto di ricerca economica Prognos AG. 
 
Vogelsang Srl, la filiale italiana, ha iniziato a operare nel 2006 prevalentemente per la fornitura delle 
pompe volumetriche reversibili per gli impianti MBR (Membrane Bioreactor) e di sistemi per 
pompaggio fanghi. Nel corso del tempo ha ampliato il proprio portafoglio clienti, lavorando con i 
principali gestori degli impianti di depurazione e di trattamento acque. Nel 2007 le nostre macchine 
hanno trovato applicazione nel settore petrolchimico (depositi costieri), per la movimentazione di 
fluidi viscosi (olio combustibile, gasolio ecc.) e di vari prodotti chimici. Siamo presenti anche nel 
settore Biogas dove lavoriamo con i principali costruttori di impianti. Altri importanti settori di 
riferimento sono quello dell'agricoltura, il settore ferroviario (smaltimento con vuoto) ed il settore 
dell'industria alimentare, in particolare per la produzione di vino ed olio. Nella nostra azienda siamo 
strutturati con ufficio tecnico-commerciale, ufficio amministrativo, officina per manutenzioni interne 
ed esterne, magazzino ricambi, ed un servizio di assistenza che risponde su tutto il territorio italiano.  
Tutte le immagini sono state fornite da: Vogelsang GmbH&Co. KG 

 

Per maggiori informazioni, visitate il sito: vogelsang.info/it-it 
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Imamagine 1: Vistual showroom tecnologia 

per le acque reflue 

Image 2: L’esperienza digitale 
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