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Cari lettori,
Vorremmo presentare
questa edizione in una
veste insolita, cioè in
forma di "un speciale sui
nostri prodotti". Perché? In
genere la nostra ditta
ROMESS è considerata
come  produttore di appa-
recchi per la manutenzio-
ne dei freni. Questo non è
di tutto sorprendente: Qui
siamo leader sul mercato
e tecnologico. I nostri
apparecchi "Made in
Germany" sono molto
apprezzati dagli specialisti
dell'officina, anche perché
offriamo soluzioni che ven-
gono trovate specifica-
mente per i clienti. Tuttavia
la nostra marca offre molto
di più - questo vorremmo
mostrarvi in questa edizio-
ne. Speriamo di aver sus-
citato il vostro interesse. 

Vi auguriamo un buon
divertimento con lettura
del nostro ROMESSAGE!

Il vostro Werner Rogg

interessanti e
informarvi delle
applicazioni che vi permettono di risparmiare
tempo e perciò di lavorare in modo economico.
La nostra qualità "made in Germany" garantis-
ce un servizio eccellente e vale la spesa in ogni
modo. 
I nostri clienti spesso sono sorpresi del fatto

che i nostri apparecchi funzionano molto tempo
senza problemi. Di solito riceviamo solo alcuni
spurghi freni dopo un periodo di 10 anni oppu-
re di più per piccole riparazioni.  
Ulteriori Informazione: www.romess.de

Oltre più di 40 anni sul mercato è quasi impos-
sibile di immaginare un'officina senza la marca
ROMESS.
I nostri prodotti di ottima qualità sono apprez-

zati per la loro alta tecnologia dagli esperti,
possono essere comandati di maniera como-
dissima e sono sempre un passo avanti rispet-
to alla concorrenza. Non per niente ROMESS è
reputato come "la marca per lo specialista". Il
fatto che si può contare sui nostri apparecchi si
mostra ogni giorno durante  l'applicazione nelle
officine. In questa edizione vorremmo present-
arvi un piccolo sommario sui nostri prodotti più

Il migliore per i nostri maestri 
La Robert-Bosch Schule a Ulm forma
futuri maestri meccanici d'automobili. Alla
scuola industriale più grande di Baden-
Württemberg gli alunni vengono istruiti a
mezzo di attrezzature avanzate. La
Robert- Bosch Schule non fa compro-
messi riguardante la qualità dei loro
attrezzi di lavoro. Per avere degli studen-
ti con i migliori qualificazioni è assoluta-
mente necessario di lavorare con degli
strumenti professionali. 
Come ad esempio il dispositivo di alline-

amento sterzo ruote RNW 2009 di
ROMESS che contribuisce migliorare i
sistemi di sterzo ruote. I professori tecni-
ci della Robert-Bosch Schule dimostrano
a mezzo del nostro dispositivo come si
aggiusta lo sterzo ruote in maniera preci-
sissima ed efficiente durante il processo
d'allineamento d'assetto. 

Alla scuola industriale Robert-Bosch si dimostra ai futuri maestri
e meccanici d'automobili a mezzo d'apparecchi di ROMESS il
metodo con cui gli specialisti aggiustano lo sterzo ruote durante
l'allineamento d'assetto. 

La Rivista Corporativa di ROMESS Rogg

Speciale sui nostri prodotti 

La marca per
lo specialista
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Manutenzione dei freni: I nostri fondisti

re la qualità di ROMESS: 
Ragione 1: Durante il processo di ventila-

zione e riempimento di un impianto dei
freni il punto cruciale è la velocità di riem-
pimento esatta. Il liquido dei freni non deve
essere travasato né  troppo veloce e né
troppo piano. Altrimenti si rischia una for-
mazione di bolle d'aria. Questo influenza
naturalmente l'effetto frenante in modo
negativo. Il risultato è "freni soffici" - tanta
fatica per l'officina e per il cliente.  
Ragione 2: In modo che l'aria possa fuori-
uscire del tutto dai  cilindri dei freni  nella
ruota durante il processo di  espulsione  e
riempimento, una certa quantità di liquido
dei freni deve essere condotta nel sistema
dei freni ogni  minuto. 

Ragione 3: ROMESS costruisce da
decenni degli apparecchi per la manuten-
zione dei freni. In modo conseguente gli
apparecchi sono stati adattati dall'inizio sia
alle esigenze dei costruttori di automobili
rinomati sia a quelle dei centri ufficiali di
revisioni tecniche.  I test sui prototipi sono
obbligatorie da sempre. Comunque i can-
didati rivali non hanno né un know-how
adatto né dei criteri di qualità compara-
bili. Perciò i nostri apparecchi introduco-
no nuovi standard ad ogni modo. 
Ragione 4: Apparecchio in prestito gra-
tuitamente ed in caso raro:
Ragione 5: Riparazione velocissima

ROMESS è conosciuto ed apprezzato a
livello mondiale per i suoi spurghi freni.
Quello che riguarda la costruzione dei
nostri apparecchi non facciamo compro-
messi. Ogni tipo d'apparecchio è adattato
alle specificazioni dei clienti. Ciò significa
l'investimento vale la spesa. 
In prima linea conta una lavorazione pregi-
ata e una tecnologia dirigente. Questa
dichiarazione è molto di più di un'afferma-
zione. Gli apparecchi di ROMESS sono gli
unici che sono costruiti di tale maniera che
una formazione di bolla d'aria durante il
processo di riempimento sia impossibile.
Questa tecnologia è brevettata. Pertanto la
concorrenza non ha nessun sistema para-
gonabile sul mercato. 5 ragioni per sceglie-

Apparecchi di manutenzione dei freni

S 15  

S 30-60 DUO*  

S 30-60 

S 22 DUO*  

S 22 

S 20 DUO*  

S 20 

SE 14  

SE 5   

SE 10   

SE 8 B   

SE 2      

*con pre-drenaggio

Accessori

BRAKE TOOL Audi fino a 2010 
no. d'art. 8900

BRAKE TOOL per Mercedes W211 e
R230 con freni SBC      no. d'art. 8901 

no. d'art. 1015

no. d'art. 1335

no. d'art. 1332

no. d'art. 1022 D

no. d'art. 1022

no. d'art. 1020 D

no. d'art. 1020

no. d'art. 1114 R

no. d'art. 1006

no. d'art. 1051

no. d'art. 1008 B

no. d'art. 1002

Riassunto

Strumento di misurazione del liqui-
do freni

Aqua 12 Digital no. d'art. 4512
Aqua 10  no. d'art.  4510

BFS 8906 (indica la temperatura di
ebollizione fino al massimo di 200 °C
- senza stampante)   no. d'art.  8906 

BFS 8907 (indica la temperatura di
ebollizione fino al massimo di 320 °C
- senza stampante)   no. d'art. 8907

BFS 8909 (indica la temperatura di
ebollizione fino al massimo di 320 °C
- con stampante) no. d'art.  8909

BFTL 09 no. d'art. 8905

Riassunto

I nostri spurghi freni sono semplici da utilizzare. La nuova
tanica può essere collegata senza alcuna fatica.Inoltre gli
apparecchi di ROMESS possono essere manovrati di
maniera comoda, pulita e semplice da una sola persona. Le
taniche possono essere cambiate tra pochi secondi

Forniamo l'adattatore adeguato ed accessori ulteriori
come per esempio le bottiglie di raccolta per ogni tipo di
autovettura corrente di qualsiasi marca.  

L'S 15 è la soluzione
ideale per l'officina di
alta qualità. Tutti gli
apparecchi possono
essere manovrati da
una sola persona. 
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5 buoni ragioni per la
qualità di ROMESS



Assetto ruote: I nostri strumenti ingegnosi

Servizio gomme: I nostri apparecchi potenti

ROMESS offre una serie di apparecchi
innovativi. I nostri apparecchi sono la
soluzione ideale per effettuare le misura-
zioni di maniera velocissima e sono facili
da usare. Esempio: L'apparecchio di
misura angolare biassiale 09710. Il primo
apparecchio di misura che disporre di un
compenso zero all'orizzonte. Praticis-
simo: Il nostro inclinometro CM-09606.
Con il CM-09606 il livello del veicolo è
registrato attraverso la posizione delle
connessioni trasversali rispetto all'assale
albero guida o alle aree di supporto degli

angoli. Grazie ad'un
sistema inge-

gnoso il

dispositivo di allineamento sterzo-ruote
con inclinazione elettronica RNW 2009
può essere montato in pochi secondi su
ogni sterzo di mercato. L'attuale angolo di
posizione dello sterzo ruote viene mostra-
to sul display in immediato. Questo stru-
mento può essere applicato allo stesso
modo per correggere i pneumatici in caso
di consumo ineguale. I valori vengono sal-
vati e trasferiti ad un computer via inter-
faccia USB. Questa sì è effettivamente
tecnologia di alto livello. 
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Forza aiuta
alla lunga!

Il dispositivo di allineamento sterzo-ruote con inclinazione elettro-
nica RNW 2009 dispone di un display illuminato con numeri gran-
di ed'un salvataggio per ca. 20 prove. Grazie ad'un sistema inge-
gnoso il RNW 2009 può essere montato su ogni sterzo ruote di
mercato. L'indicazione è effettuata in gradi d'angoli. I valori di misu-
ra vengono trasmessi via interfaccia USB-2.0 al computer. 

Con l'inclinometro
CM-09606 il livello
del veicolo è regis-
trato.

Strumenti di misura

CM-09606   no. d'art. 09606-10
Aggiornamento no. d'art. 09606-75
software

ROMESS 09905 no. d'art. 09905-10
ROMESS 09935 no. d'art. 09935-10
ROMESS 20033 no. d'art. 20033-10

ROMESS 09708   no. d'art. 09708-10

Dispositivi di allineamento sterzo-ruote

RNW 2009 no. d'art. 20090-10
RLWD 2008 no. d'art. 20080-10

Riassunto

Gonfia gomme ed accessori

Airmatic ARF 904, 4 bar     no. d'art. 2504

Airmatic ARF 905, 10 bar  no. d'art. 2510

Airmatic RRF 900,  4 bar no. d'art. 2901

Airmatic RRF 901, 10 bar no. d'art. 2901-10

Stazione Airmatic  no. d'art. 2505

Riassunto

Anche nel settore servizio gomme teni-
amo moltissimo sia all'alta qualità che
alla robustezza dei nostri apparecchi.
L'ARF 904/ARF 905 è un gonfia gomme
automatico. L'apparecchio è molto più
potente e costante che degli apparecchi
mobili. Perciò è la soluzione ideale per
le stazioni di servizio, i servizi gomme,
le officine come pure per i costruttori di
automobili. L'Airmatic invece verrà istal-
lato a muro, su colonna o alla stazione.
Il gonfia gomme elettrico RRF 900 è
dotato di una lampada di segnalazione.
Per cui questo tipo di apparecchio è
estremamente adatto per le applicazio-

ni industriali. Una soluzione accurata per la
massima comodità dell'utente verrà realizza-
ta con la stazione Airmatic. L'utente deve
tirare fuori solamente il braccio Swing per
arrivare in modo comodo ai pneumatici. 
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Perché complicato? La 
soluzione semplicissima



Imaginatevi: Esiste una fuga en non riuscite
a localizzarla. Costa parecchio tempo,

nervi ed alla fine soldi - non solo al clien-
te ma anche all'officina. ROMESS offre
una serie di apparecchi diagnostici
eccellenti che lavorano in modo molto
efficiente e riescono a localizzare ogni
fuga. I nostri flexoscopi sono ideale per la
revisione dei motori, degl'arie condizionati
ed ogni più piccola apertura difficile ad arri-
vare. Anzitutto il flexoscopio digitale
72824: La sua sonda è regolabile trami-
te un giunto a due vie con un pulsante
rotativo. Inoltre è dotato di una chiara
luce regolabile. I video flexoscopi
72822, 72823 e 72824 dispongono
di un'uscita video NTSC/PAL e di
un'interfaccia USB. I nostri flexosco-
pi vengono forniti con una memory card di 1 GB ed uno
specchietto. Gli utenti apprezzano che la sonda flessi-

bile dei flexoscopi digitali 72821 - 72824 rimane nella
posizione fissata. Grazie alla sua alta sensibilità e la sua

tecnologia SMD il nostro cercafughe USM 2015 è la solu-
zione ideale per la diagnostica rapida. Lo strumento è un termi-
nale portatile robusto con un microfono speciale integrato. Nota:
Per localizzare la fuga, create un atmosfera di locale umido -
così ricevete la risoluzione più alta (segnale).
Il rilevatore della concentrazione di gas SCSC-01 di ROMESS
è un dispositivo portatile per rilevare la concentrazione di gas.
In caso di passare il valore limite si sente un segnale acusti-
co. Il dispositivo ha un pannello di controllo a tasti di sempli-
ce utilizzo.
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Diagnosi: I nostri "buon nasi"

Dispositivi idraulici: I nostri apparecchi affidabili

Non date la possibilità
alle fughe!

L'applicazione del
rilevatore della con-
centrazione di gas
SKSC-01 di
ROMESS (foto di
sopra): Il dispositivo
portatile serve a localizzare diversi tipi di gas come il GPL, CNG e altri gas come
l'alcool etilico. L'USM 2015 (destra) è un cercafughe approvato per localizzare
fughe presso sistemi ad aria condizionata e sistemi dei freni pneumatici di vei-
coli commerciali rapidamente e senza difficoltà.

I nostri endoscopi
verranno forniti con
accessori in una vali-
getta. 

Flexoscopio 72820 no. d'art. 72820

Flexoscopio digitale 72821 
no. d'art. 72821

Video flexoscopio digitale 72822, 
Ø 5,5 mm no. d'art. 72822

Video flexoscopio digitale 72823, 
Ø 4 mm no. d'art. 72823

Video flexoscopio digitale 72824, 
Ø 5,8 mm           no. d'art. 72824

USM 2015 no. d'art. 2015

Rilevatore della concentrazione di gas
SKSC-01 no. d'art. 8902

Riassunto

SE 5 HY 2

S 30-60 HY 2

SE 10 H           

no. d'art. 1006 HY 2

no. d'art. 1322 HY 2

no. d'art.  1051 H

Riassunto

I nostri apparecchi HY sono tale affidabili e
robusti come i nostri spurghi freni è dispon-
gono della stessa tecnologia dirigente. Con
i dispositivi elettrici di riempimento e ventila-
zione della seconda generazione è possibi-
le di fare la manutenzione sui cambi idrauli-
ci e sulle frizioni degli veicoli commerciali.
La sostituzione dell'olio idraulico viene fatta
in modo veloce e senza fatica.
L'apparecchio può essere manovrato da
una sola persona! 
SE 5 HY 2: Secondo le norme MB 3450

versione Daimler per Atego, Axor ed Actros.
S 30-60 HY 2: Secondo le norme MB 3450
versione Daimler per Atego, Axor ed Actros. 
SE 10 : Spurgo cambio e frizione per olio
idraulico in versione MAN. 

SE 5 HY 2


