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DARE IL MASSIMO NON CI BASTA. 
NOI ANDIAMO OLTRE.

GO NE  T



COMPANY HISTORY TIMELINE

anni  ‘60
Attrezzature agricole

anni ‘70
Prime combinate

1980
Primo aspiratore polveri

1989
Primo riciclo

1992
Prima combinata ADR

2004
Prima combinata ATEX

2005
Primo escavatore a vuoto

2015
Primo riciclo con la
chiarificazione dell’acqua

2016
Primo allestimento 
su veicolo full elettric

2019
Nuovo allestimento su 
veicolo CNG



ECO-FRIENDLY

EASY POWER 

LESS NOISE

LESS FUEL

QUICK MAINTENANCE

PERFORMANCE
ESTREME

Innovare, progredire, esplorare nuove
strade. È ciò che facciamo ogni giorno
per il nostro sviluppo e per far crescere
le aziende che si rivolgono a noi.

In tutto il mondo, Cappellotto è
sinonimo di allestimento di veicoli
industriali per la pulizia idrodinamica
delle canalizzazioni e delle condotte,
per l’aspirazione delle polveri e di
materiali solidi, e per trasporto di rifiuti
pericolosi.

Troveremo la soluzione perfetta
per le vostre esigenze. E se non c’è,
la progetteremo.

Cappellotto è così. Nata negli anni
Cinquanta per offrire soluzioni evolute
in termini di potenza, affidabilità ed
efficienza. Valori che ci distinguono sul
mercato, in tutto il mondo e in qualsiasi
situazione, anche quelle più estreme.



 

Verona

Gaiarine

Fontanafredda

Roma

Verona

Gaiarine

Fontanafredda

Milano

Venezia

DALL’ITALIA,
IN TUTTO IL MONDO.

Know-how, ingegno e
produzione sono 100% italiani.
Il nostro quartiere generale è
in provincia di Treviso,
da dove controlliamo altri
6 stabilimenti collocati nel
Nord Est d’Italia.

Abbiamo capacità progettuali
e produttive avanzate, che ci
permettono di rispondere in
modo puntuale ed efficace
alle diverse esigenze e di
assicurare un servizio di
supporto immediato.

Veloci, precisi, risolutivi.
Sempre un passo avanti.

SEDE 2
Produzione cisterne e carpenterie 
Fontanafredda (PN)

SEDE 1
Headquarters, assemblaggi e collaudi
Gaiarine (TV)

SEDE 3
Finitura cisterne
Fontanafredda (PN)

SEDE 4
Assemblaggi
e collaudi
Porcia (PN)

SEDE 5
Assemblaggi
e collaudi
Verona

SEDE 7
Accessori e ricambi
Fontanafredda (PN)

Milano

Roma

Venezia

Fontanafredda

Gaiarine

Verona

SEDE 6
Assistenza tecnica
e supporto
Fontanafredda (PN)

PorciaPorcia



NUMERI. NON PAROLE.

Non abbiamo bisogno di etichette
altisonanti,  i nostri numeri parlano per noi: 
oltre mezzo secolo di esperienza nel settore,  
stabilimenti su un’area coperta di 33.500 m2

in cui operano 420 addetti esperti e formati;
più di 7.000 allestimenti realizzati in 80 Paesi
e con la collaborazione di oltre 30 partner.

Con il costante obbiettivo di crescere.
Con il nostro impegno quotidiano.

99.000m2

AREA TOTALE

AREA COPERTA

ALLESTIMENTI PRODOTTI

ADDETTI

PARTNERS

ANNI DI ESPERIENZA

420

33.500m2 30

7.000+ 65+



LA GAMMA
PRODOTTI



Qualsiasi soluzione vi serva, la troveremo. È così che abbiamo costruito il nostro know-how:
ascoltando le vostre esigenze e trasformandole in allestimenti efficienti, funzionali, potenti.

Aspirazione e trasporto di
rifiuti liquidi e fangosi.

Aspirazione ad alta capacità
di polveri, solidi e fanghi
pesanti. 

Aspirazione ad altissima
capacità al servizio
dell’escavazione
professionale.

DIVISIONE ASPIRAZIONE
E LAVAGGIO

DIVISIONE 
INDUSTRIALE

Aspirazione rifiuti liquidi
e fangosi, lavaggio con
acqua ad alta pressione in
configurazione FI (fondo
interno), FM (fondo mobile),
CL (cassonetti laterali),
CC (cisterna concentrica).

Lavaggio di tubature e
canalizzazioni con aspirazione
di materiale solido, mediante
l’utilizzo di tecnologia per
la separazione dei fanghi e
riciclo continuo dell’acqua.

Lavaggio e pulizia di
tubature, reti fognarie e
canalizzazioni, mediante
l’utilizzo di tecnologie 
dell’acqua ad alta 
pressione.



1. BARRA 
LAVASTRADE

2. ASPO AVVOLGITORE
ORIZZONTALE

3. ASPO AVVOLGITORE
A BANDIERA

4. ASPO AVVOLGITORE
LATERALE

5. POMPA 
TRAVASO

6. ASPO AVVOLGITORE LATERALE
PER MANICHETTA ANTI-INCENDIO

CAPJET. AGILE E VELOCE.

Potenti, come l’acqua.
È questo il segreto dell’efficienza di CAPJET: attrezzature
progettate per il lavaggio, con acqua ad alta pressione, di 
superfici stradali,tubature, reti fognarie e canalizzazioni ostruite
da sedimenti e incrostazioni.

CAPJET si compone di pochi e semplici elementi.
Perfetti, però. Una pompa ad alta pressione, una cisterna di
adeguata capacità e un aspo idraulico per l’avvolgimento del 
tubo che, insieme, permettono interventi puntuali e veloci.
Il rifornimento della cisterna dell’acqua, in acciaio al carbonio
oppure in acciaio inox, può avvenire con mezzi propri (pompe
volumetriche o centrifughe) oppure attraverso mezzi esterni.



CAPVAC. ASPIRAZIONE E TRASPORTO.

L’aspirazione per voi è un’attività. Per noi, l’obiettivo.
Quello di garantirvi la soluzione perfetta per il vostro lavoro.
Si chiama CAPVAC ed è ideale per ogni tipo di aspirazione e
di trasporto di rifiuti liquidi e fangosi. Le cisterne, in acciaio
al carbonio oppure in acciaio inox, possono essere installate
su veicoli industriali, rimorchi, semirimorchi o culle scarrabili.
Inoltre, è possibile scegliere tra diverse tipologie di pompa
del vuoto - palette, anello liquido o lobi rotanti – e anche
decidere di equipaggiare o meno l’attrezzatura con diversi
accessori.

Su richiesta, ogni variante di CAPVAC può essere certificata
per il trasporto di materie pericolose appartenenti alle diverse
categorie ADR e alle diverse zone di pericolo individuate dalla
normativa ATEX.

1. PROBOSCIDE DI 
ASPIRAZIONE

2. ASPO SUPERIORE
SENZA BRACCIO

3. ASPO SUPERIORE
CONCENTRICO CON BRACCIO

4. ASPO AVVOLGITORE DA
TRASPORTO FISSO

5. ASPO AVVOLGITORE DA 
TRASPORTO ABBATTIBILE

6. ASPO AVVOLGITORE DA
TRASPORTO A BANDIERA



1. ASPO AVVOLGITORE  
ORIZZONTALE POSTERIORE

2. PROBOSCIDE
DI ASPIRAZIONE

3. ASPO AVVOLGITORE
A BANDIERA

4. ASPO SUPERIORE
SENZA BRACCIO

5. ASPO AVVOLGITORE 
ORIZZONTALE ANTERIORE

6. ASPO SUPERIORE CONCENTRICO 
CON BRACCIO

CAPCOMBI.
INCONFONDIBILE E INEGUAGLIABILE.

Le condizioni di lavoro estreme non ci spaventano, ci stimolano.
La risposta alle necessità di pulizia di reti fognarie o canalizzazioni
in genere è CAPCOMBI, perfetto esempio del nostro know-how e
della nostra leadership. Le configurazioni multiple di CAPCOMBI
massimizzano l’efficienza della pulizia, riducono l’impiego di
manodopera e, al tempo stesso, garantiscono il massimo livello di
sicurezza per gli operatori che utilizzano l’attrezzatura.

Il CAPCOMBI può essere richiesto in diverse soluzioni:
•  Con cisterna in acciaio al carbonio o acciaio inox.
•  Cisterna con fondo interno, fondo mobile, concentrica,
    o con cassonetti laterali per l’acqua.
•  Linea vuoto con pompe a palette, ad anello liquido o lobi rotanti.
•  Certificazioni per il trasporto di materiali pericolosi (ADR) o
    l’aspirazione di materie esplosive (ATEX).

La trasmissione meccanica ad alta efficienza permette di azionare
le pompe in modalità indipendente o in modalità combinata, a
seconda delle necessità d’impiego. La soluzione brevettata dell’aspo
superiore concentrico di aspirazione con braccio allungabile è in
grado di raccogliere fino a 70 mt di tubo d’aspirazione.
Questo equipaggiamento, inoltre, se affiancato all’aspo avvolgitore
del tubo dell’acqua anteriore, assicura una migliore manovrabilità
ed efficienza dell’attrezzatura.



CAPRECY. IL RISPARMIO È CHIARO COME L’ACQUA.

Rapido, efficiente, economico, ecologico.
CAPRECY, naturale evoluzione del CAPCOMBI, è il frutto di oltre 30
anni di esperienza che ha portato all’ottimizzazione di una tecnologia
unica, che consente il risparmio ed il recupero dell’acqua. 
CAPRECY, costruito per la pulizia idrodinamica di fognature e condotte, 
opera in maniera rapida, efficiente ed economica, recuperando l’acqua
usata, per riutilizzarla a ciclo continuo. Il sistema esclusivo integrato
Cappellotto Recycling System (CRS) separa l’acqua dai fanghi a
mezzo di speciali filtri e separatori, consentendo un riutilizzo continuo
e immediato con la pompa ad alta pressione. CAPRECY utilizza un
sistema di separazione fanghi e riciclaggio acqua a 5 stadi.

PERCHÉ LAVORARE CON CAPRECY?

• Abbattimento delle
   improduttività legate alle
   necessità di ricarico acqua.
• Massimizzazione della capacità  
   cisterna grazie al trasporto dei
   residui asciutti.
• Salvaguardia dell’integrità delle  
   condutture pulite (nessun rischio 
   di abrasioni).
• Ciclo continuo di lavoro

   contemporaneo alle operazioni
   di riciclo dell’acqua.
• Possibilità di lavorare anche con 
   elevata quantità di acqua nella
   condotta.
• Nessun tempo morto
• Tutela della pompa a pressione.
• Ideale separazione dei grassi.
• Pulizia completamente
   automatica del sistema.

1. PARATIA FORATA  
PER LA PRIMA FASE DI
SEPARAZIONE FANGHI

2. FILTRO AUTOPULENTE
A TAMBURO ROTANTE

3. CICLONE FILTRANTE
AD ELEVATA CAPACITÀ

4. VASCA PER DECANTAZIONE

5. CICLONI RIFINITORI PER
L’ELIMINAZIONI DELLE

IMPURITÀ RESIDUE 

OPTIONAL
CHIARIFICAZIONE 

DELL’ACQUA



CAPBORA. ASPIRAZIONE E POTENZA.

Essere superiore. Per tecnologia e potenza.
CAPBORA è la soluzione per l’aspirazione sottovuoto e per il
trasporto pneumatico di materiali polverosi, fangosi e liquidi,
anche pericolosi.  Grazie all’altissima potenza nell’aspirazione,
l’attrezzatura assicura risultati straordinari anche in condizioni di
lavoro estreme. 

A ciò va aggiunta la vasta gamma di pompe del vuoto che si
possono applicare a CAPBORA, con portate da 4.500 m3/h a
18.000 m3/h con vuoto massimo del 93%. Lo speciale vano filtri
integrato alla cisterna garantisce la perfetta efficienza di aspirazione 
e una lunga durata delle calze filtranti, mentre il coperchio ad
apertura e chiusura idraulica semplifica le operazioni di
manutenzione. L’esclusivo sistema di scarico automatico delle
polveri dal vano filtri alla cisterna, permette il deflusso continuo 
senza interrompere l’aspirazione e azzerando i tempi morti.
È grazie all’esclusivo sistema di scarico pneumatico Venturi che
le polveri possono essere pompate fino ad arrivare a 60 metri di
altezza. Non solo: CAPBORA può essere equipaggiato da pompe
ad alta pressione che assicurano ai suoi componenti una lunga
durata, anche in caso di aspirazione di materiali abrasivi e 
aggressivi. Per questo CAPBORA è l’attrezzatura ideale per
innumerevolirealtà industriali.

1. PROBOSCIDE DI 
ASPIRAZIONE

2. BRACCIO DI
ASPIRAZIONE

3. SISTEMA DI POMPAGGIO
MATERIALE 

4. LINEA LIQUIDI E 
WATER & AIR PACKS

5. SCARICO 
IN QUOTA

6. VANO POMPE
INSONORIZZATO



1. RIBALTAMENTO CISTERNA
CON ROTAZIONE A 180°

2. SCARICO 
IN QUOTA

3. AREA DI 
DI LAVORO 270°

4. PESCANTE CON 
PUNTA ROTANTE

5. DOPPIA POMPA
DEL VUOTO

6. GRUPPO FILTRANTE
CON SISTEMA AUTOPULENTE

CAPGEO. LA NUOVA FRONTIERA
DELLO SCAVO.

Prestazioni sorprendenti, elevata potenza e infinite possibilità
applicative.
È CAPGEO, l’evoluzione delle attrezzature per l’aspirazione delle
polveri e lo scavo. Specificatamente progettato dAl reparto di
ricerca e sviluppo Cappellotto per l’escavazione di materiali
pesanti difficilmente raggiungibili con i tradizionali sistemi
meccanici, CAPGEO è dotato di uno speciale gruppo pompante
a lobi dalle straordinarie performance. È in grado di raggiungere
un vuoto pneumatico del 93%, con una portata tra 11.000 m3/h
e 18.000 m3/h, ed è protetta da uno speciale filtro a maniche 
autopulenti che ne moltiplica le prestazioni.

Protetto da brevetti internazionali, il sistema di scarico per 
ribaltamento della cisterna ruota sui tre lati dell’autocarro,
arrivando a sollevare il suo punto di scarico ad oltre due metri e
consentendo anche il riempimento delle casse mobili.
Il braccio rotante ha la forza di un escavatore.
Semplice da manovrare, può essere equipaggiato con accessori
che ne massimizzano le prestazioni in qualsiasi condizione.



SUPPORT

Immediati e decisivi nel dare
soluzioni e nell’intervento.

Caratteristica che è la chiave del nostro
successo, insieme alla ineguagliabile
performance dei nostri prodotti.

Un servizio efficace ed efficiente che viene
assicurato dalla comprovata esperienza
dei collaboratori di cui ci avvaliamo.
Dal personale delle officine autorizzate,
nostre partner, ai nostri colleghi del
reparto di supporto post-vendita.
Inoltre, gestiamo in tempi brevissimi la
pronta consegna di parti di ricambio e
di accessori, grazie al nostro magazzino
sempre rifornito.

RICAMBI
E ACCESSORI

FORMAZIONE ASSISTENZA 
TECNICA

REVAMPING E 
MANUTENZIONE

Un ricambio originale
Cappellotto in pronta
consegna è sicuro, vanta
performance eccezionali ed
è in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza.
Inoltre, la consegna
avviene sempre in tempi 
brevi.

Vi accompagniamo nel
vostro futuro. Per il
perfetto funzionamento
degli allestimenti, i nostri
collaudatori e i nostri partner
affiancano il cliente, ovunque
esso si trovi. Il know-how e
la qualità di Cappellotto non
hanno confini.

Con oltre 65 anni di
esperienza sul campo,
garantiamo un servizio
calibrato sulla base delle
specifiche esigenze.
Con una fitta rete di officine
autorizzate, il supporto
Cappellotto è presente
ovunque, e in ogni fase di vita
della vostra attrezzatura.

Tecnicamente si chiama
revamping. Noi lo 
chiamiamo doppia vita.
È ciò che promettiamo
ai vostri veicoli grazie a
un’avanzata operazione di
ricondizionamento totale.
Ma sappiamo essere
straordinari, anche nella
manutenzione ordinaria.



IL MONDO È NOSTRO E
DEI NOSTRI CLIENTI

Performance e servizio impeccabile per noi non
bastano. C’è un ulteriore valore a cui non siamo
disposti a rinunciare: la sostenibilità ambientale.

Ecco allora che ringraziamo chi, scegliendo noi,
ha deciso di adottare strategie realmente efficaci
per salvaguardare il Pianeta.

CAPPELLOTTO 
WORLD



CAPPELLOTTO
NEL MONDO

Grazie ad una rete di agenti e
distributori, siamo presenti
in oltre 80 paesi, dal Sud America
all’Oceania. Una presenza globale
certificata da eccellenti referenze.

ORLANDO
Stati uniti d’America

SAN PAOLO
Brasile

STRASBURGO
Francia

COPIAPÓ
Cile

YAULI
Perù

PECHINO
Cina

TVER
Federazione Russa

DUBAI
Emirato di Dubai

SAHARA
Tunisia

STOCCOLMA
Svezia

POINT PERPENDICULAR LIGHTHOUSE
Australia
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CAPPELLOTTO Spa
Sede Operativa:  Via Vizza, 8
31018 Gaiarine (TV) Italia

Sede legale:  Via Malignani, 2N
33074 Fontanafredda (PN) Italia

T. +39 0434 757575
F. +39 0434 758555

www.cappellotto.com
info@cappellotto.com



www.cappellotto.com

GO NE  T


