
ROVATTI POMPE
Fin dal 1953 il nome Rovatti
Pompe è sinonimo di sviluppo
tecnologico nel proprio settore.
La continua evoluzione tecnica
e strategica ha portato l’azienda
all’ampliamento della propria at-
tività, dalla fabbricazione di
pompe per uso agricolo alla lea-
dership nella produzione di
pompe per il convogliamento
dei fluidi in genere.
L’azienda si impegna da sem-
pre in un attivo programma di
ricerca e sviluppo ad ampio
raggio, focalizzando l’atten-
zione su innovazioni tecnolo-
giche, processi produttivi e
nuovi materiali.
Tra gli ultimi e più significativi successi derivanti da questo impegno aziendale, si
evidenziano lo sviluppo della gamma Extreme (serie di pompe ed elettropompe in
microfusione di acciaio inox AISI 316 progettata per applicazioni estreme), e
l’innovativa serie SNE di pompe normalizzate EN-733 ad alta efficienza.
Prodotti tecnologicamente innovativi che assicurano il massimo rendimento con il
minimo consumo di energia, a difesa dell’ambiente.
Su questi concetti si basa la filosofia produttiva di Rovatti Pompe, consolidata da
una grande esperienza, da continui investimenti e da rigorosi test di funzionalità.
Tutte le pompe Rovatti sono infatti progettate, testate e costruite da professionisti
competenti, che lavorano in sinergia per garantire elevati livelli di affidabilità,
sicurezza e semplicità di impiego.
L’acqua, come l’energia, è una risorsa indispensabile.
Lavorare per una risorsa indispensabile significa prendersi cura del futuro.

Since 1953, the name “Rovatti Pompe” has been synonymous with
the production of high quality water pumps.
Over the years the company has diversified its activity from the
production of pumps for agricultural applications to include pumps
for industry, drainage and sewage.
Rovatti has always been engaged in an active programme of
research and development with particular attention to technological
innovations, manufacturing processes and new materials.
Among the latest and most significant achievements resulting from
this corporate commitment, we highlight the development of the
Extreme pump series (pumps and electric pumps manufactured in
AISI 316 casted stainless steel and designed for extreme
applications) and the innovative SNE high efficiency pumps range,
complying with EN-733 norms.
It is Rovatti’s philosophy to produce innovatively designed pumps that have a long
life, are environmentally friendly and have a reduced energy requirement.
Combine this with the vast technological experience, severe operating tests and
continuous investment ensure that Rovatti remain in the far front of pump
technology.
Every Rovatti pump is produced, tested and manufactured by skilled engineers
working together to guarantee only the highest levels of reliability, safety and ease
of use.
Water, like energy, is an essential resource. Working for an essential resource
means taking care of our future.
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