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Gruppo Aturia rappresenta l’integrazione
di cinque aziende che operano nel campo

delle pompe per i sistemi idrici, servizi dome-
stici ed industriali: 
• Aturia che opera dal 1927 nel settore delle

pompe centrifughe, specializzata in parti-
colare nelle elettropompe sommerse

• Rotos specializzata in pompe per l’indu-
stria, sistemi di distribuzione idrica e di pro-
cesso

• Marelli attiva in tutti i settori dell’industria
• Audoli & Bertola e Aris Chiappa che si con-

centrano nella produzione di pompe verti-
cali.

Gruppo Aturia oggi ha una vasta gamma di
pompe per varie applicazioni ed i suoi pro-
dotti sono suddivisi in quattro linee:
• linea blu: pompe sommerse con idrauliche

semi-assiali e radiali
• linea verde: pompe monoblocco, In-Line,

monostadio DIN 24255, multistadio, a casa
divisa e pompe verticali

• linea gialla: pompe ISO 2858-5199 per l’in-
dustria chimica, pompe API 610 di processo,
pompe a trascinamento magnetico

• linea rossa: sistemi di pompaggio antincen-
dio FM Approvals.

Il gruppo si sviluppa in tre unità specializzate:
Gessate (MI) Head Quarter del Gruppo, Taglio
di Po (RO) per le pompe a trascinamento
magnetico e Torino per i sistemi di pompag-
gio per impianti antincendio. Ogni unità è
equipaggiata con una moderna sala prove.
Il suo impegno verso il miglioramento conti-
nuo della qualità è stato riconosciuto dal
Lloyd’s Register con la certificazione del
“Sistema Qualità” ISO 9001:2008.

In gruppo per un
miglioramento costante

Pompe adatte a liquidi aggressivi
Rovatti Pompe, impegnata in un attivo pro-

gramma di ricerca e sviluppo ad ampio
raggio che focalizza l’attenzione su innova-
zioni tecnologiche, processi produttivi e nuo-
vi materiali, ha sviluppato la serie Extreme,
gamma di pompe adatta ad applicazioni
estreme per il pompaggio di liquidi partico-
larmente aggressivi.

Tali prodotti, realizzati interamente in micro-
fusione di acciaio inox AISI 316, sono stati pro-
gettati e sviluppati con l’obiettivo di trattare
in piena efficienza e sicurezza liquidi alta-
mente corrosivi in contesti industriali e civili di
ogni genere. 
L’assenza di punti di saldatura e lo spessore di
tutti i componenti idraulici conferiscono a
queste pompe una perfetta resistenza alla
corrosione e all’usura, rendendole affidabili
in particolar modo per applicazioni nelle qua-
li sia richiesto il trattamento di fluidi che dif-
feriscono dall’acqua pulita. Il processo di
microfusione dell’acciaio rifinisce le superfici
dei componenti in contatto con il liquido
pompato incrementandone l’efficienza idrau-
lica. Numerose pompe Extreme sono già
installate in impianti ad osmosi inversa, cen-
trali acquedottistiche, industrie chimiche e
strutture per applicazioni marine.
La molteplicità dei modelli costruttivi (elettro-
pompe sommerse radiali e semiassiali da 8” a
14”, pompe ad asse verticale, elettropompe
multistadio di superficie), il vasto range presta-
zionale sia per portate che per prevalenze e la
semplicità di manutenzione, fanno di queste
pompe la perfetta soluzione per garantire pre-
stazioni d‘eccellenza e massima affidabilità.
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