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Fin dal 1953 il nome Rovatti Pompe è sinonimo di sviluppo tecnolo-

gico nel proprio settore.

La continua evoluzione tecnica e strategica ha portato l’azienda 

all’ampliamento della propria attività, dalla fabbricazione di pompe 

per uso agricolo alla leader-

ship nella produzione di pom-

pe per il convogliamento dei 

fluidi in genere. 

L’azienda si impegna da 

sempre in un attivo program-

ma di ricerca e sviluppo ad 

ampio raggio, focalizzando 

l’attenzione su innovazioni 

tecnologiche, processi pro-

duttivi e nuovi materiali. Uno 

dei più significativi ed apprez-

zati successi derivanti da que-

sto impegno aziendale è stato 

lo sviluppo della nuova serie 
EXTREME, gamma di pompe 

adatta ad applicazioni estre-

me per il pompaggio di liquidi 

particolarmente aggressivi.

Tali innovativi prodotti, rea-

lizzati interamente in microfu-

sione di acciaio inox AISI 316, 

sono stati progettati e svilup-

pati con l’obiettivo di trattare 

in piena efficienza e sicurezza 

liquidi anche altamente cor-

rosivi provenienti da complessi 

residenziali, installazioni civili o 

strutture industriali.

L’assenza di ogni punto di 

saldatura e lo spessore di tutti 

i componenti idraulici conferi-

scono a tutte queste pompe 

una perfetta resistenza alla 

corrosione e all’usura.

Tali caratteristiche rendono 

l’intera gamma di gran lun-

ga più affidabile rispetto a 

prodotti realizzati attraverso 

la tecnica dello stampaggio 

a freddo dell’acciaio, in par-

ticolar modo per applicazioni 

nelle quali sia necessario il pompaggio di fluidi altamente caustici. 

Numerose pompe EXTREME sono già con successo installate in im-

pianti ad osmosi inversa, applicazioni marine ed industrie chimiche.

La molteplicità dei modelli costruttivi (elettropompe sommerse ra-

diali e semiassiali - pompe ad asse verticale - elettropompe multista-

dio di superficie), il vasto range prestazionale e la semplicità di ma-

nutenzione, rendono infine tutte le pompe della gamma EXTREME 

più che adeguate a molteplici utilizzi, garantendo sempre grande 

affidabilità accanto ad una lunga durata in servizio. 
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Extreme, gamma di pompe 
per applicazioni estreme

EXTREME MEKVX
Elettropompa multistadio
di superficie.

Da dinistra: EXTREME 8ERCX - Elettropompa sommersa ra-
diale; EXTREME 8VX - Pompa ad asse verticale; EXTREME 
10EX - Elettropompa sommersa semiassiale.


