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Vogelsang presenta la tecnologia di pompaggio e triturazione alla fiera SMM 

 
Tecnologia collaudata per l'industria marittima. 

 

Essen (Oldenburg), Germania, 27 luglio 2022 – Vogelsang GmbH & Co. KG presenterà le sue 

soluzioni di pompaggio e triturazione alla fiera leader mondiale per il settore dell’industria marittima: 

la SMM (Shipbuilding, Machinery & Marine Technology) ad Amburgo. Dal 6 al 9 settembre 2022, i 

visitatori potranno scoprire di più sull'utilizzo della pompa a lobi rotativi Vogelsang e del trituratore 

XRipper nel ramo marittimo allo stand 130 nel padiglione A2. 

 

“Non vediamo l'ora di tornare a SMM dopo una pausa molto lunga e di riprendere il confronto diretto 
con i nostri clienti attuali e potenziali. La tecnologia di pompaggio e triturazione Vogelsang fornisce a 
questo settore soluzioni collaudate per operazioni sempre più efficienti sulle navi", afferma Arne 
Wotrubez, Responsabile Vendite di Vogelsang Germania per il settore industriale, delle acque reflue 
e del biogas. 
 
Tecnologia di pompaggio potente per l'industria marittima 
La pompa a lobi rotativi della serie VX di Vogelsang è adatta per un'ampia gamma di applicazioni sulle 
navi: come pompa di carico e scarico, per il pompaggio d’olio lubrificante o come pompa mobile per 
movimentare acque di scarico e di sentina. Le pompe sono robuste, potenti e resistenti ai corpi 
estranei. Il loro design compatto consente loro di essere facilmente installate in spazi ristretti sulle 
navi. Il concetto QuickService di Vogelsang garantisce inoltre una manutenzione rapida e semplice, 
senza lunghi tempi di fermo. 
 
Trituratore per rifiuti alimentari 
Vogelsang presenterà anche il suo robusto trituratore a doppio albero XRipper XRL per una maggiore 
efficienza nella riduzione dei solidi. L'XRipper XRL è particolarmente adatto per la triturazione uniforme 
dei rifiuti alimentari e delle provviste avariate su navi mercantili e da crociera. I clienti possono scegliere 
tra una gamma di larghezze di taglio, da 6 mm a 32 mm. 
 
 
Vogelsang a SMM (September 6-9, 2022), Messe Hamburg: Hall A2, Booth 130 
 
 
 
Per ulteriori informazioni, vedi: vogelsang.info 
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Contatto stampa: 

Vogelsang Srl Ufficio Marketing 

Via Bertolino 9/a 

I-26025 Pandino (CR)  

Phone: +39 0373 97 06 99 

Web: www.vogelsang.info/it-it  

Mail: marketing.it@vogelsang.info 

 

 

 

Chi siamo:  

 

Vogelsang GmbH & Co. KG sviluppa, produce e distribuisce macchine tecnicamente di alta qualità 

che sono facili da utilizzare e manutenere. La sede principale si trova a Essen (Oldenburg), nella 

Bassa Sassonia. Fondata nel 1929 come azienda produttrice di macchine agricole, è cresciuta fino a 

diventare specialista di macchine configurabili individualmente per i settori delle acque, 

dell’agricoltura, del biogas, dell’industria e dei trasporti. Attualmente, l’azienda familiare impiega oltre 

1.200 dipendenti in tutto il mondo. Vogelsang garantisce la massima qualità dei prodotti attraverso le 

sue attività di ricerca, sviluppo e produzione nella sua sede in Germania. Come società produttrice di 

macchine orientata a livello internazionale, Vogelsang gestisce anche centri di produzione a livello 

nazionale e all'estero. Una rete in continua crescita di filiali e rappresentanti consente a Vogelsang di 

essere presente in oltre 25 sedi in tutto il mondo, in tutti i paesi europei e in importanti nazioni 

industrializzate nel mondo. Quest'anno l'azienda è stata 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 il 
pompaggio die 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 

 

http://www.vogelsang.info/it-it
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Immagini: 

 

  

  

Immagine 1: La robusta e compatta pompa a 

lobi rotativi della serie VX è adatta per un’ampia 

gamma di applicazioni sulle navi. 

Immagine 2: XRipper XRL per la triturazione 

efficiente di solidi come frutta, verdura e rifiuti 

organici. 
 


