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Le soluzioni per il drenaggio KESSEL a MCE 2018 
KESSEL lo specialista del drenaggio leader nella produzione di stazioni di sollevamento, se-
paratori di grassi e scarichi esporrà a MCE 2018, a Milano dal 13 al 16 Marzo, le sue ultime 
novità e il proprio innovativo know-how.

In occasione di MCE 2018, la fiera internazionale dell’impiantistica civile e industriale, del-
la climatizzazione e delle energie rinnovabili, in calendario dal 13 al 16 marzo 2018 a Fiera 
Milano, KESSEL lo specialista del drenaggio accoglierà clienti e visitatori al Padiglione 
14, Stand H 69 per presentare le sue ultime novità, tecnologicamente avanzate, che ga-
rantiscono un notevole risparmio energetico, facilità di installazione, e affidabilità nel tempo 
grazie alla componentistica interamente in plastica di alta qualità.

Nello stand KESSEL troveranno posto i sistemi più recenti a partire dalle tre novità di 
maggior rilievo lanciate negli ultimi mesi: la nuova gamma di stazioni di pompaggio per 
installazione a secco Aqualift F XL, la nuova generazione di sistemi di chiusura antiri-
flusso Staufix e la nuova famiglia di separatori di grassi EasyClean.

La stazione di pompaggio Aqualift F XL è la nuova soluzione per installazione a secco 
in grado di smaltire grandi quantitativi di acqua di scarico. Ideale per l’edilizia residenziale 
e per impieghi di tipo commerciale e industriale, Aqualift F XL è una soluzione “chiavi 
in mano” per stazioni di pompaggio dei reflui, composta da una serie di moduli componibili 
che semplificano la costruzione ed il montaggio. Le stazioni sono realizzate in polietilene un 
materiale robusto e leggero dotato di eccezionali proprietà di resistenza alla corrosione che 
garantiscono una lunga vita di servizio.

Il nuovo sistema di chiusura anti-riflusso Staufix è il frutto del continuo rinnovamento 
che KESSEL mette in atto costantemente per rendere i suoi prodotti sempre più performanti 
e all’avanguardia. Rinnovato anche nel colore, non è più arancione ma nero, la nuova 
generazione Staufix è ancora più affidabile nel soddisfare tutti gli standard di una elevata 
tecnologia per lo scarico delle acque. La valvola antiriflusso deve essere installata nelle 
tubazioni di scarico e permette il normale deflusso delle acque nella fognatura pubblica im-
pedendone il riflusso. 

Il separatore di grassi EasyClean, studiato da KESSEL per far fronte alle esigenze delle 
cucine di mense e ristoranti, è caratterizzato da un esclusivo sistema con resistenze che 
evita il rassodamento dei grassi scartati. Il design innovativo e compatto di EasyClean che 
dispone di tutta la sua tecnologia direttamente nel serbatoio, lo rende facile da traspor-
tare e installare anche sulle pareti. Grazie alle inclinazioni di smaltimento e alla potente 
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pompa, con l’utilizzo di EasyClean il consumo dell’acqua viene ridotto del 32% e il tempo di 
smaltimento del 40%.

Oltre alle novità saranno esposte in fiera anche le soluzioni di punta del mondo KESSEL 
come la stazione di pompaggio Aqualift F DN 600, la soluzione ideale come protezione 
contro il riflusso per i sistemi di separazione e per il drenaggio delle acque nere o grigie 
degli appartamenti o dei locali interrati al di sotto del piano di riflusso. Il sistema è disponibi-
le in versione singola o doppia. La pompa è controllata usando un innovativo sensore di 
pressione: non appena il livello dell’acqua ha raggiunto una certa quota, la pompa inizia a 
operare e trasporta l’acqua nella canalizzazione attraverso un condotto di mandata. Grazie 
al rialzo regolabile in altezza, a 500 mm il sistema può essere adattato facilmente al livello 
del suolo. Anche in questo caso come in tutti i prodotti KESSEL il vantaggio maggiore è 
da riscontrarsi nella semplicità di assemblaggio di tutte le diverse componenti.

KESSEL, attiva sul mercato da oltre 50 anni e leader nelle soluzioni per il drenaggio, 
ancora una volta mostra la sua assoluta competenza e professionalità nel soddisfare le esi-
genze della moderna tecnica per il sollevamento delle acque di scarico. 
KESSEL produce diverse tipologie di prodotti legate al drenaggio delle acque, realizzate in 
plastica di alta qualità, impiegate per la gestione delle acque di scarico ed in particolare: 
valvole antiriflusso, scarichi, impianti di sollevamento, impianti di recupero acqua 
piovana, separatori e sistemi di pozzetti.
I prodotti KESSEL garantiscono ottime prestazioni, un notevole risparmio energetico 
e grazie al facile montaggio sono in grado di semplificare il lavoro dell’installatore. 
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