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LAVAPISTOLE
ED ATTREZZATURE PER CARROZZERIA
2019

ITALIANO

La Rosauto è un’azienda consolidata, leader in
Europa nella produzione di vasche di lavaggio per
pistole di verniciatura denominate Lavaspruzza.
Nata nel 1979 dallo spirito imprenditoriale e
dalla capacità inventiva dei fratelli Rosa, l’azienda
si è fatta strada nel mercato facendosi apprezzare
per la continua e costante innovazione dei
prodotti unita ad un’ottima affidabilità e qualità
degli stessi.
Oggi l’azienda produce, oltre ad una vasta
gamma di Lavaspruzza, anche lavapezzi per
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officine meccaniche, industrie e serigrafie e
presse pneumatiche per la carta ed i barattoli.
La grande passione e lo stretto contatto con
il mercato hanno permesso all’azienda di
distinguersi e di essere sempre tra le più
innovatrici del proprio settore, fatto confermato
dalla notevole quantità di brevetti ed idee
originali sviluppate nel corso degli anni.
La soddisfazione del cliente, il continuo studio di
nuove soluzioni e l’attenzione alle richieste del
mercato sono le parti fondamentali delle attività
della Rosauto.
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POMPE A MEMBRANA ROSAUTO
Il cuore delle nostre lavapistole

Affidabilità da più di 30 anni
CE
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II 2G

KIT M

optioneel

• Kit comprensivo di pompa a membrana
MP, pennello di erogazione e tubazioni
• Per lavaggio con pennello alimentato
con liquido di ricircolo
• Installato solo all’interno del nostro
stabilimento e prima della consegna
della macchina

KIT F

OPTIONEEL

• Kit comprensivo di pompa a membrana
PA, pulsante di comando e tubazioni
• Per il lavaggio finale automatico con
solvente pulito
• Installato solo all’interno del nostro
stabilimento e prima della consegna della
macchina
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MOD. P11

II 2G

lavapistole manuale ad acqua

+

DATI TECNICI

•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensioni

Per lavaggio manuale di vernice base acqua
Adatto per chi usa il sistema tazze monouso
Pompa venturi per lavaggio usando liquido di ricircolo
Nebulizzatore per lavaggio finale usando acqua pulita
Pistola di soffiaggio per l’asciugatura finale
Kit di separazione acqua-vernice non incluso
Completamente in acciaio inox
ATEX II 2G

490 x 690 x 1490 mm
Peso

38 Kg
Funzionamento

pneumatico

Pressione aria

Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M

Taniche non incluse
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MOD. P20 m
lavapistole manuale ad acqua

II 2G
+

DATI TECNICI

•
•
•
•
•
•
•

Per lavaggio manuale di vernice base acqua
Pennello alimentato da pompa a membrana per prelavaggio usando liquido di ricircolo
Nebulizzatore per lavaggio finale usando acqua pulita
Pistola di soffiaggio per l’asciugatura finale
Kit di separazione acqua-vernice incluso
Completamente in acciaio inox
ATEX II 2G

Dimensioni

490 x 690 x 1490 mm
Peso

50 Kg
Capacità della vasca per acqua

50 L

Funzionamento

pneumatico

Pressione aria

Min 6 - max 10 Bar
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MOD. P30
lavapistole AUTOMATICO ad acqua

II 2G
+

DATI TECNICI

•
•
•
•
•
•
•

Per lavaggio automatico e manuale di vernice base acqua
Lavaggio automatico tramite pompa a membrana usando liquido di ricircolo
Pompa venturi e nebulizzatore per lavaggio finale usando acqua pulita
Pistola di soffiaggio per l’asciugatura finale
Kit di separazione acqua-vernice incluso
Completamente in acciaio inox
ATEX II 2G

Dimensioni

490 x 690 x 1490 mm
Peso

55 Kg
Capacità della vasca per acqua

50 L

N° di pistole per ciclo di lavaggio

1

Funzionamento

pneumatico

Pressione aria

Min 6 - max 10 Bar
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MOD. 135

- SPEEDY CLEAN

II 2G

LAVAPISTOLE DOPPIA MANUALE AD ACQUA E DILUENTE
+

DATI TECNICI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Macchina doppia di piccole dimensioni
Lavora con acqua più detergente e con solvente
4 taniche da 5 litri ciascuna
Pompetta con fluido sporco per entrambe le zone (prelavaggio)
Nebulizzatore con liquido pulito per entrambe le zone (lavaggio finale)
Pennello per il lavaggio manuale
Produce pochissimi fumi di scarico
Sistema di aspirazione incorporato
Pistola ad aria per l’asciugatura
Può essere usata all’interno o all’esterno delle cabine di verniciatura
100% acciaio inox

Dimensioni

450 x 310 x 830 mm
Peso

10 Kg
Funzionamento

pneumatico

Pressione aria

Min 6 - max 10 Bar
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MOD. L10

II 2G

LAVAPISTOLE DOPPIA MANUALE AD ACQUA E DILUENTE
+

• Combinata, lavaggio manuale vernice all’acqua e vernice a diluente
• Aspirazione automatica dei vapori dalla zona di lavoro
ZONA ACQUA
- Pompa venturi per lavaggio usando liquido di ricircolo
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando acqua pulita
- Pistola di soffiaggio per l’asciugatura finale
- Kit di separazione acqua-vernice non incluso
ZONA DILUENTE
- Pompa a venturi per prelavaggio usando diluente di ricircolo
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
- Lavaggio finale con nebulizzatore usando diluente pulito

• Possibilità di effettuare prove colore
• Completamente in acciaio inox
• ATEX II 2G

DATI TECNICI
Dimensioni

990 x 690 x 1490 mm
Peso

72 Kg
Capacità della vasca per acqua

50 L

Diametro del tubo di scarico

150 mm

Funzionamento

pneumatico

Pressione aria

Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (per solvente)
OPTIONAL: KIT M (per acqua)

Taniche non incluse
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MOD. L20 M

II 2G

LAVAPISTOLE DOPPIA MANUALE AD ACQUA E DILUENTE
+

• Combinata, lavaggio manuale vernice all’acqua e vernice a diluente
• Aspirazione automatica dei vapori dalla zona di lavoro
ZONA ACQUA
- Pennello alimentato da pompa a membrana per prelavaggio usando liquido di ricircolo
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando acqua pulita
- Pistola di soffiaggio per l’asciugatura finale
- Kit di separazione acqua-vernice incluso
ZONA DILUENTE
- Pompa a venturi per prelavaggio usando diluente di ricircolo
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando diluente pulito

• Possibilità di effettuare prove colore
• Completamente in acciaio inox
• ATEX II 2G

DATI TECNICI
Dimensioni

990 x 690 x 1490 mm
Peso

85 Kg
Capacità della vasca per acqua

50 L

Diametro del tubo di scarico

150 mm

Funzionamento

pneumatico

Pressione aria

Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (per solvente)
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MOD. G40 M
LAVAPISTOLE DOPPIA, MANUALE AD ACQUA
E AUTOMATICA A DILUENTE

• Combinata, lavaggio automatico e manuale a diluente e manuale all’acqua
• Aspirazione automatica dei vapori dalla zona di lavoro
ZONA ACQUA
- Pennello alimentato da pompa a membrana per prelavaggio usando liquido di ricircolo
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando acqua pulita
- Pistola di soffiaggio per l’asciugatura finale
- Kit di separazione acqua-vernice incluso
ZONA DILUENTE
- Timer e pompa a membrana per lavaggio automatico usando diluente di ricircolo
- Blocco meccanico del coperchio del lavaggio automatico durante il funzionamento
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando diluente pulito
- Riduttore di pressione per prove colore

• Possibilità di effettuare prove colore
• Completamente in acciaio inox
• ATEX II 2G

II 2G
+

DATI TECNICI
Dimensioni

1190 x 690 x 1490 mm
Peso

107 Kg
Capacità della vasca per acqua

50 L

N° di pistole per ciclo di lavaggio

N° 2

Diametro del tubo di scarico

150 mm

Funzionamento

pneumatico

Pressione aria

Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (per solvente)
OPTIONAL: KIT F (per solvente)
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MOD. G60 F

II 2G

LAVAPISTOLE DOPPIA, AUTOMATICA AD ACQUA E DILUENTE
+

• Combinata, lavaggio automatico e manuale diluente e all’acqua
• Aspirazione automatica dei vapori dalla zona lavoro
ZONA ACQUA
- Timer e pompa a membrana per lavaggio automatico usando acqua di ricircolo
- Pompa venturi e nebulizzatore per lavaggio finale usando acqua pulita
- Pistola di soffiaggio per l’asciugatura finale
- Kit di separazione acqua-vernice incluso
ZONA DILUENTE
- Timer e pompa a membrana per lavaggio automatico usando diluente di ricircolo
- Lavaggio finale automatico tramite seconda pompa a membrana con diluente pulito
- Blocco meccanico del coperchio del lavaggio automatico durante il funzionamento
- Pompa venturi per lavaggio diluente di riciclo
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando diluente pulito
- Riduttore di pressione per prove colore

• Possibilità di effettuare le prove di colore zona diluente
• Completamente in acciaio inox
• ATEX II 2G

DATI TECNICI
Dimensioni

1190 x 690 x 1490 mm
Peso

114 Kg
Capacità della vasca per acqua

50 L

N° di pistole per ciclo di lavaggio

N° 2

Diametro del tubo di scarico

150 mm

Funzionamento

pneumatico

Pressione aria

Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (per solvente)
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MOD. P10
LAVAPISTOLE MANUALE A DILUENTE

II 2G

DATI TECNICI

•
•
•
•
•
•
•
•

Lavaggio manuale con diluente
Aspirazione dei vapori automatica dalla zona di lavoro
Pompa venturi per prelavaggio usando diluente di ricircolo
Pompa venturi per attingere diluente pulito
Nebulizzatore per lavaggio finale usando diluente pulito
Possibilità di effettuare le prove di colore
Completamente in acciaio inox
ATEX II 2G

Dimensioni

490 x 690 x 1490 mm
Peso

42 Kg
Diametro del tubo di scarico

120 mm

Funzionamento

pneumatico

Pressione aria

Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M
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MOD. M10
LAVAPISTOLE MANUALE A DILUENTE

II 2G

DATI TECNICI

•
•
•
•
•
•
•
•

Lavaggio manuale con diluente
Aspirazione dei vapori automatica dalla zona di lavoro
Pompa venturi per prelavaggio usando diluente di ricircolo
Pompa venturi per attingere diluente pulito
Nebulizzatore per lavaggio finale usando diluente pulito
Riduttore di pressione per prove colore
Completamente in acciaio inox
ATEX II 2G

Dimensioni

690 x 690 x 1490 mm
Peso

54 Kg
Diametro del tubo di scarico

120 mm

Funzionamento

pneumatico

Pressione aria

Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M

15

MOD. 173A · 173d

II 2G

LAVAPISTOLE AUTOMATICO A DILUENTE

•
•
•
•
•
•
•

Lavaggio automatico e manuale con diluente
Aspirazione dei vapori automatica dalla zona di lavoro
Lavaggio automatico tramite pompa a membrana usando diluente di ricircolo
Solo MOD. 173D: Pompa venturi per attingere diluente pulito
Lavaggio finale con nebulizzatore usando diluente pulito
Completamente in acciaio inox
ATEX II 2G

DATI TECNICI
Dimensioni

450 x 660 x 1100 mm
Peso

38 Kg
N° di pistole per ciclo di lavaggio

N° 2

Diametro del tubo di scarico

120 mm

Funzionamento

pneumatico

Pressione aria

Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT F

MOD. 173 D
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MOD. M30 · m30 f
LAVAPISTOLE AUTOMATICO A DILUENTE

• Lavaggio automatico e manuale con diluente
• Aspirazione dei vapori automatica dalla zona di lavoro
• Lavaggio automatico tramite pompa a membrana usando diluente di ricircolo
• Solo MOD. M30 F:

- Lavaggio finale automatico con diluente pulito tramite seconda pompa a membrana
comandata da pulsante
- Pompa venturi per lavaggio con diluente di ricircolo

•
•
•
•
•
•

Blocco meccanico del coperchio del lavaggio automatico durante il funzionamento
Pompa venturi per attingere diluente pulito
Nebulizzatore per lavaggio finale usando diluente pulito
Riduttore di pressione per prove colore
Completamente in acciaio inox
ATEX II 2G

II 2G

DATI TECNICI
Dimensioni

692 x 685 x 1490 mm
Peso

74 Kg
N° di pistole per ciclo di lavaggio

N° 2

Diametro del tubo di scarico

120 mm

Funzionamento

pneumatico

Pressione aria

Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M

MOD. M30 F
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MOD. 801A · 801B
DISTILLATORE “DECA”

II 2G

DATI TECNICI
Distillatore antideflagrante
Distilla fino a 15 litri di solvente
Raccoglie le morchie in un sacchetto
Display digitale per temperatura e tempo
Possibilità di abbinamento con lavapistole e travaso automatico del solvente sporco
e pulito
• Mod. 801B: con pompa a membrana e tubazioni già pronto per l’abbinamento
• Atex II 2G

•
•
•
•
•

Dimensioni

510 x 690 x 1650 mm
Peso

79 Kg
Capacità del bollitore

15 L

Funzionamento

Elettrico 1 kW - 230 V
Temperatura massima

200°C

Durata ciclo di lavoro

3-4 ore
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MOD. 250A · 250B

II 2G

TAVOLO COLORI

DATI TECNICI

• Tavolo da lavoro
• Completamente in acciaio inox
• Utile per riporre, miscelare, mescolare e diluire le vernici base acqua e diluente.
•

Solo MOD. 250B:

- Due pompe a venturi aspirano il solvente o il prodotto per diluire
- Aspirazione dei vapori dalla zona di lavoro

• ATEX II 2G

Dimensioni

1090 x 690 x 1465 mm
Peso

62 Kg
Diametro del tubo di scarico

mm 150

Funzionamento

pneumatico

Pressione aria

Min 6 - max 10 Bar

MOD. 250B

MOD. 250A
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MOD. 255
TAVOLO COLORI

DATI TECNICI

•
•
•
•
•
•

Tavolo da lavoro
Completamente in acciaio inox
Utile per riporre, miscelare, mescolare e diluire le vernici base acqua e diluente
Aspirazione dei vapori dalla zona di lavoro
Due piani regolabili in altezza
Possibilità di lavorare da uno o entrambi i lati del tavolo

Articolo venduto da assemblare
Tubi scarico fumi non forniti

Dimensioni

1800 x 645 x 1210 mm
Peso

60 Kg
Funzionamento

Pneumatico

Pressione dell’aria

8 Bar

Diametro del tubo di scarico

2 x 150 mm
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MOD. 970
MINI THERMOCOLOR

II 3GD

DATI TECNICI
Mobiletto riscaldato per stoccaggio di vernici ed altri prodotti
Ripiano più basso riscaldato e altri due regolabili
Parte riscaldata coibentata
Permette di riscaldare vernici, catalizzatori, trasparenti, stucchi metallici, fondi,
isolanti, colle, sigillanti, olio protezione scocche e pistole a spruzzo
• ATEX II 3GD

•
•
•
•

Dimensioni

720 x 500 x 940 mm
Peso

36 Kg
Tensione di funzionamento

230 V - 50 Hz

Potenza elettrica della resistenza

55 W

Temperatura media
del piano riscaldato

45°C

Volume del vano riscaldato

660 x 445 x 830 m
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MOD. 206
PRESSA BARATTOLI 30L

II 3GD

DATI TECNICI

• Completamente pneumatica
• Per schiacciare recipienti di lamiera fino a 30 L
• ATEX II 3G

Dimensioni

500 x 450 x 1780 mm
Peso

95 Kg
Dimensioni camera
di schiacciamento

370 x 350 x 580 mm
Funzionamento

pneumatico

Forza di spinta del cilindro

8 bar - 1600 kg

22

MOD. 201
PRESSA “JOLLY”

II 3GD

DATI TECNICI

•
•
•
•

Completamente pneumatica
Per schiacciare carta, cartone, nylon e barattoli fino a Ø 30 cm
Riduce notevolmente il volume del rifiuto
ATEX II 3G

Dimensioni

840 x 500 x 1660 mm
Peso

200 Kg
Dimensioni porta di carico

720 x 310 mm

Dimensioni camera
di schiacciamento

700 x 450 x 770 mm
Forza di spinta del cilindro

8 bar - 980 kg

Peso dell’imballo

30÷35 Kg
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MOD. 174B

II 2G

LAVABARATTOLI

DATI TECNICI

•
•
•
•
•

Adatto per lavaggio con diluenti,solventi o base acqua
Per il lavaggio di bidoni e barattoli fino a 30L
Lavaggio automatico ad ugelli fissi tramite pompa a membrana
Estrazione automatica dei vapori
ATEX II 2G

Dimensioni

530 x 710 x 1320 mm
Peso

60 Kg
Diametro del tubo di scarico

120 mm

Funzionamento

Pneumatico

Pressione aria

480

480

min 6 max 10 bar

550
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MOD. 110
KIT DI SEPARAZIONE VERNICE - ACQUA

DATI TECNICI

• Permette la separazione della vernice coagulata dall’acqua
• Composto da una vasca di plastica e un contenitore forato per il sostegno dei filtri
• Dotato di sistema ad aria di mescolatura dell’acqua con il flocculante

Dimensioni

600 x 400 x 500 mm
Peso

4,5 Kg
Capacità della vasca

50 L

W 50

W 51
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MOD. 189
FILTRO A CARBONI ATTIVI

DATI TECNICI

• Abbatte gli inquinanti nei gas di scarico
• Adattabile a tutte le lavapistole a diluente
• I carboni una volta esausti si possono sostituire

Dimensioni

310 x 310 x 780 mm
Peso

28 Kg
Quantità di carbone

12 Kg

Percentuale di abbattimento

> 50%

DETTAGLIO
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RE-5 / RE-10
REMOVER

• Detergente concentrato da diluire in acqua per lavaggio di pistole e
•
•
•
•
•
•
•

accessori sporchi di vernice a base acqua
Nuova formula con pochissima schiuma
Usato freddo: migliora il lavaggio delle pistole, anche con vernice
secca
Usato caldo: dimezza i tempi di lavaggio e permette una totale
pulizia anche con vernice secca
Tiene pulite pompe, tubazioni ed ugelli di lavaggio
Limita la formazione di sporcizia sulle pareti del lavapistole
Dopo la coaugulazione il prodotto è riutilizzabile
5-15% di diluizione in acqua

FLOCK
POLVERE COAGULANTE

• Polvere coagulante per separare la vernice dall’acqua
• 1,5 Kg
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WASHING SOLUTIONS
Via Lungochiampo, 53
36054 Montebello Vicentino - (VI) Italy
Tel. +39 0444 648966 - Fax +39 0444 648960
E-mail rosauto@rosauto.it
www.rosauto.it

