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ROVATTI POMPE

Fin dal 1952 il nome Rovatti Pompe è sinonimo di sviluppo tecnologico nel proprio 
settore.

L’azienda si impegna da sempre in un attivo programma di ricerca e sviluppo ad am-
pio raggio, focalizzando l’attenzione su innovazioni tecnologiche, processi produttivi 
e nuovi materiali.
Tra i più significativi successi derivanti da questo impegno aziendale, emerge lo svilup-
po della gamma Extreme (esteso range di elettropompe in microfusione di acciaio inox 
AISI 316 progettata per applicazioni particolarmente gravose) e l’evoluzione di una 
vasta gamma di pompe ed elettropompe di superficie (in molteplici esecuzioni costrut-
tive) ad alta efficienza capaci di garantire elevatissimi rendimenti idraulici.
Prodotti tecnologicamente innovativi che assicurano le massime prestazioni con il mi-
nimo consumo di energia, a difesa dell’ambiente.
Su questi concetti si basa la filosofia produttiva di Rovatti Pompe, consolidata oltre che 
da una grande esperienza, da continui investimenti e severi test di funzionalità.
Tutte le pompe Rovatti sono realizzate secondo rigorosi standard internazionali e spe-
cifiche tecniche del cliente in modo tale da soddisfare con successo numerosi settori di 
applicazione garantendo costantemente i massimi standard di affidabilità, sicurezza, 
durata in servizio e semplicità di impiego.

Since 1952, the name Rovatti Pompe has been synonymous with the production of high 
quality water pumps.

The Company has always been engaged in an active programme of research and development 
with particular attention to technological innovations, manufacturing process and new ma-
terials.
Among the latest and most significant achievements resulting from this corporate commit-
ment, it is important to highlight the development of the pumps series Extreme (wide range 
of AISI 316 casted stainless steel electric pumps designed for extreme applications) and the 
evolution of a wide range of pumps and electric pumps for surface installations (in several 
executions) able to ensure impressive hydraulic efficiency.
Technologically innovative products that provide maximum performance besides the mini-
mum power consumption, in defense of the environment.
The Rovatti production philosophy is based on these concepts, together with a great experience 
in the field, continuous investments in research and severe functionality tests on products.
All Rovatti pumps are manufactured according to international standards and client’s techni-
cal specifications in order to fulfil the expectations of many areas of application and to always 
assure the highest reliability and safety level, as well as an easy and maintenance-free use.
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