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Innotrans 2022: Vogelsang presenta i sistemi di servizio per i treni  

• TUnit per lo smaltimento delle acque reflue dei treni è l’approvvigionamento d’acqua 

• CleanUnit garantisce una pulizia interna dei treni, rapida e conveniente 

• BioUnit: sistema di pulizia dei servizi igienici con bioreattore  

 

Essen (Oldenburg), Germania, 18 agosto 2022 – Vogelsang GmbH & Co. KG presenterà i suoi 
sistemi compatti per lo smaltimento igienico delle acque reflue e l'approvvigionamento di acqua 
potabile per i treni a InnoTrans dal 20 al 23 settembre a Berlino. Allo stand 225 nel padiglione 6.2, 
l'attenzione sarà focalizzata sulla stazione TUnit e la relativa console prefabbricata, sulla robusta 
soluzione di pulizia CleanUnit, nonchè sul sistema BioUnit. Gli operatori del settore potranno anche 
conoscere il resto del portfolio di prodotti Vogelsang per la tecnologia ferroviaria e dei trasporti. 
 
"Siamo lieti che la fiera InnoTrans possa svolgersi anche quest'anno dopo essere stata annullata a 
causa della pandemia", afferma Harald Vogelsang, amministratore delegato di Vogelsang GmbH & 
Co. KG. “I nostri sistemi collaudati nel campo della tecnologia ferroviaria e dei trasporti sono compatti 
e flessibili sia nel funzionamento che nell’installazione. Di conseguenza, soddisfano i vari requisiti per 
depositi ferroviari di varie dimensioni”. 
 
 
TUnit - sistema consolidato per impianti di trattamento ferroviario       
Con la TUnit, lo smaltimento delle acque reflue e l'approvvigionamento di acqua potabile dei treni è 
igienico e di facile manutenzione. I tubi di aspirazione del vuoto e dell’acqua sono montati su un 
supporto verticale a forma di T. L’ampio raggio di lavoro fino a 7,5 metri in tutte le direzioni, permette 
il riempimento e lo smaltimento senza complicazioni e in assenza di tubi flessibili sulla piattaforma di 
servizio, che compromettono la sicurezza operativa. A InnoTrans, Vogelsang presenterà la versione 
TUnit MP, un sistema multiutente per depositi ferroviari di medie e grandi dimensioni. È installato 
come sistema satellitare direttamente sulla piattaforma di servizio o nei depositi. In abbinamento alla 
stazione di pompaggio del vuoto centralizzata, la VacUnit, le acque reflue sono trasportate in modo 
rapido e pulito. 
 
 
Console di base: installazione piè semplificata e veloce     
Oltre alla TUnit, Vogelsang presenterà una console di base riutilizzabile con drenaggio sottovuoto. 
La console prefabbricata con connettori integrati per il rifornimento e lo smaltimento di fluidi, semplifica 
e velocizza l'installazione della TUnit. L'unità opzionale di raccolta e aspirazione delle acque reflue 
elimina la necessità dello scarico convenzionale per gravità o tramite sistemi di sollevamento delle 
acque reflue. Ciò significa anche poter fare a meno di costosi lavori operativi. 
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CleanUnit – la stazione per la pulizia interna        
CleanUnit contiene l'attrezzatura necessaria per la pulizia completa degli interni. Oltre ai detergenti e 
agli accessori, la CleanUnit fornisce acqua calda e fredda, così come un'opzione di smaltimento 
ecologica delle acque grigie. Opzionalmente, la stazione può essere dotata di prese per dispositivi 
esterni come aspirapolvere o idropulitrici. Per garantire un funzionamento regolare anche a 
temperature inferiori allo zero, la cabina può essere dotata di un sistema di riscaldamento. 
 
BioUnit: sistema di pulizia dei servizi igienici con bioreattore    
Il focus della fiera sarà anche sullo speciale sistema di pulizia BioUnit per lo smaltimento automatico 
e la pulizia dei servizi igienici con bioreattore. La stazione è composta da una pompa a lobi rotativi 
della serie VX, con un dispositivo di pulizia e aspirazione ad alta pressione e un dispositivo per la 
decalcificazione. Il sistema BioUnit è disponibile come soluzione mobile o fissa ed è adatto sia all’uso 
in interni sia all’esterno. 
 
 
Vogelsang a InnoTrans, 20–23 settembre 2022, Berlino: padiglione 6.2, stand 225 

 

Per maggiori informazioni, visitate il sito: vogelsang.info/it-it 

 
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. 
  

https://www.vogelsang.info/
http://www.vogelsang.info/it-it
mailto:marketing.it@vogelsang.info
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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.  
 

Immagini: 

 

 

  

Immagine 1: La TUnit MP per lo smaltimento 

delle acque reflue e l'approvvigionamento di 

acqua potabile dei treni in versione multipla. 

 

Immagine 2: La console prefabbricata che 
facilita l'installazione della TUnit. 

 

 

 

 

  

Immagine 3: La console prefabbricata che 
facilita l'installazione della TUnit. 

 

 

Immagine 4: Il dispositivo di pulizia BioUnit è 
appositamente progettato per la pulizia dei 
servizi igienici con bioreattore. 

 

 
Fonte per tutte le immagini: Vogelsang GmbH & Co. KG 


