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I vostri vantaggi a colpo 
d‘occhio
• Con Rosset Technik avete un unico e competente interlocutore per 

l’intero progetto: per l’installazione di impianti di aspirazione, per la 
messa in servizio e per la manutenzione. 

• Con Dustcontrol ed i suoi specialisti abbiamo la garanzia di essere 
sempre aggiornati sugli sviluppi di mercato e sui servizi.

• Proponiamo soluzioni su misura, modulabili e persona lizzate, alfine  
di rispecchiare le esigenze e le necessità individuali del cliente.

• I sistemi sono economici e offrono un contributo alla sicurezza  
sul lavoro e alla salute, permettendo di lavorare in un ambiente con 
meno polvere possibile.

• Beneficiate della nostra esperienza che condividiamo volentieri  
con voi.

Le nostre referenze
Lasciate che vi mostriamo in nostri oggetti di riferimento:
impianti fissi e semi mobili e sistemi di tubazioni per l’aspirazione, tubature 
all’interno e all’esterno, con dispositivo centrale.

Il vostro partner  
competente per impianti 
di aspirazione 



Tutto da un solo interlocutore
In collaborazione con Dustcontrol, abbiamo progettato il settore degli 
 impianti e dei sistemi di aspirazione semi mobili. Siamo ora in grado  
di offrirvi un unico interlocutore competente per l’intero progetto, partendo 
dall’inventario, passando dalla pianificazione alla calcolazione, fino  
ad arrivare alla realizzazione e alla messa in servizio del vostro impianto.  

Il vostro partner «full service»
Con la realizzazione di impianti di aspirazione completiamo ulteriormente  
le nostre competenze nel settore dei macchinari e utensili, offrendovi così 
un autentico valore aggiunto. Perché la nostra consulenza non si esaurisce 
con la vendita: siamo anche il vostro interlocutore per la manutenzione e 
l’assistenza. 

Il vostro team Rosset-Technik

Sistemi semi mobili:  
molteplici benefici – meno polvere 

I sistemi semi mobili offrono nuove opportunità al settore degli  
impianti industriali e possono essere utilizzati contemporaneamente  
da più persone, per attività in diversi spazi e su più piani. La polvere 
viene catturata direttamente da un sistema di tubi e trasportata fino 
all’aspiratore centrale. 

I sistemi semi mobili permettono di lavorare senza polvere e su più  
piani grazie al sistema di tubi flessibili e diramazioni, facili e veloci da 
montare e smontare.

Dispositivi di aspirazione mobili:  
scegliere, utilizzare e mantenere correttamente 

In qualità di specialisti in macchinari e utensili, con oltre 25 anni  
di esperienza, vi consigliamo durante l’acquisto di dispositivi mobili  
adatti alle vostre esigenze. Inoltre istruiamo il vostro staff e vi 
 mostriamo utili suggerimenti per l’utilizzo e la manutenzione degli 
 apparecchi Dustcontrol.

A chi sono adatti questi  
impianti?

Le industrie di produzione e di trasformazione si affidano 
in modo particolare a questi impianti, indicati anche per 
aspirazioni dirette, per la pulizia e per il trasporto di 
 materiale.  Grazie alla struttura modulare, questi sistemi 
sono adatti sia per grandi che per piccole imprese.

Impianti di aspirazione fissi, semi mobili e mobili  
dalla A alla Z, progettati da noi ed eseguiti su misura per voi.

Impianti di aspirazione 
centrali e semi mobili 
Il principio convince ed è stato collaudato a più riprese: l’impianto di 
aspirazione centrale aspira dal luogo della sua collocazione, le polveri 
fini e grossolane, il fumo, i trucioli, ecc., in modo contemporaneo,  
dai vari macchinari situati nelle diverse postazioni di lavoro. Il materiale 
separato viene raccolto nel preseparatore e trasportato in appositi 
contenitori. Le polveri fini rimanenti vengono isolate mediante filtri fini e 
micro filtri, in modo che la polvere non si depositi nei locali,  apportando 
un effetto positivo all’ambiente interno e sicurezza sul lavoro.

Utilizzo multifunzionale con impianti centrali e mobili: i vari processi  
e le differenti fasi di lavoro sono collegati tra di loro mediante un 
 sistema di tubazioni individuale e le macchine possono essere azionate 
in modo indipendente. Il tutto al fine di separare nel modo più efficace  
i diversi tipi di particelle di polvere e di sporcizia.

INVENTARIO

PIANIFICAZIONE

CALCOLAZIONE

REALIZZAZIONE

MESSA IN SERVIZIO

MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA

Svolgimento del progetto

Dustcontrol e Rosset Technik
Dustcontrol è una multinazionale con sede in Svezia, attiva a  
livello mondiale e specializzata in sistemi industriali di separazione  
delle polveri e in tutti i sistemi d’aspirazione. La società è attiva  
con successo da oltre 40 anni. Rosset Technik è  da 20 anni rappre-
sentante ufficiale, nonché importatore generale Dustcontrol per  
la Svizzera. Grazie alle conoscenze tecniche, alla pluriennale 
esperienza e al personale altamente qualificato, possiamo garantire 
alla nostra stimata clientela un vero e proprio valore aggiunto.

«Ci impegniamo affinché si possa lavorare senza polvere 
– non solo con l’ausilio dei nostri macchinari e utensili, 
bensì anche con moderni impianti e sistemi d’aspirazione. 
Un investimento intelligente.»

Prestate attenzione alla nostra etichetta «testato 
senza polvere». Questa viene attribuita a prodotti  
e servizi che sono particolarmente adatti per lavori 
puliti e privi di polvere.


