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Cari lettori,
Spesso sono i dettagli che
fanno di un prodotto un
prodotto di qualità. Fatevi
la domanda quando
acquistate un apparecchio
per la manutenzione dei
freni, perché ci sono pro-
duttori che offrono dei
prezzi così bassi? Presto
scoprite che si tratta degli
apparecchi low cost.
Questo settore non è
affatto per noi. Siamo pro-
duttori di equipaggiamento
professionale per le offici-
ne specializzati che lavor-
ano ad alto livello e pert-
anto devono avere il mas-
simo di qualità. In questa
edizione vorremmo mos-
trarvi con degli esempi
(frizione e asta d'aspira-
zione) la differenza tra i
prodotti di alta qualità
ROMESS e la concorren-
za. 
Buon divertimento alla let-
tura del nostro ROMES-
SAGE.

Il vostro Werner Rogg

Si tratta di sicurezza e allo stesso tempo di
soldi. Il liquido freni che invecchia prematu-
ramente crea dei problemi, costa tempo e
dà sui nervi. Perciò si può già differenziare
degli spurghi freni di alta qualità dalle solu-
zioni low cost alla frizione tanica. ROMESS
utilizza esclusivamente tappi di metallo per
tamponare la tanica in modo ottimale. L'asta
d'aspirazione brevettata di ROMESS è

eccezionale: Il tubo d'aspirazione e quello di
riflusso sono condotti attraverso un tubo
robusto. Per evitare che il liquido non sia
aspirato una volta nel riflusso, l'apertura del
riflusso è posizionata in modo sfalsato al
centro dell'asta. L'asta è fissata bene e dirit-
to tramite un collegamento a vite oppure
attraverso d'un cono con scanalatura nel
contenitore.  

www.romess.de

Liquido dei freni rimane
più a lungo come nuovo

Tre caratteristiche di qualità degli spurghi freni ROMESS che evitano l'invecchiamento prematuro del Vostro liquido freni e fasti-
dio con clienti insoddisfatti: A sinistra un solido coperchio a vite con due anelli di guarnizione per contenitori grandi. In mezzo l'ap-
ertura di riflusso posizionata in mezzo all'asta d'aspirazione. A destra un cono d'alluminio con scanalatura per contenitori piccoli,
il quale ferma l'apertura e la chiude in modo ermetico.

Ecco gli apparecchi della
concorrenza: semplici e
low cost. L'apertura del
contenitore è chiusa con
un cuneo di caucciù
lasco. 
Semplici tubi di caucciù

conducono all'apparec-
chio (sinistra). Un altro
punto debole: L'apertura
d'aspirazione e di riflusso
dei tubi sono posizionati
alla stessa altezza. 
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custodia protettiva. Lo strumento è dis-
ponibile con un deposito di sensore
pratico. Il deposito serve allo stesso
tempo come fissaggio al muro e per-
mette di riporre lo 09709-10 in modo
pratico e non occupa molto spazio. 

Misurare un angolo in modo davvero
corretto può diventare una faccenda
difficile. Specialmente se uno strumen-
to di misura prima di tutto deve essere
aggiustato. Ciò può durare….
Questo non è per nulla il caso con lo
strumento di misura d'angolo biassiale
09709-10 di ROMESS. Rimane auto-
maticamente in posizione zero, poi-
ché tale posizione è già stata fissata in
fabbrica. Ciò significa che l'utilizzatore
non si deve occupare della deviazione
all'orizzonte e può determinare l'angolo
in un attimo. 
Lo strumento di misura d'angolo con un
campo di misura di zero fino a novanta
gradi è protetto da brevetto. Lo 09709-
10 è concepito per l'uso universale, per
esempio nel settore industria meccani-
ca. Porta anche immensi vantaggi quel-
lo che riguarda il montaggio di un ris-
caldamento ausiliario. Lo 09709-10 è
dotato di un'interfaccia USB per digita-
re i dati di misura nel computer e di una

Posizione zero
senza problemi

Molto pratico: Lo strumento può essere appeso al
muro insieme al sensore sopra il deporre di sensore. 

Esempio d'applicazione apparecchio industriale: Ponete il sensore sul riscaldamento e potete vedere i valori sul dis-
play digitale. Lo strumento di misura biassiale 09709-10 è facile da usare. 

IMPRESSUM: „ROMESSAGE“ ist ein Organ der ROMESS Rogg Apparate + Electronic GmbH + Co. KG    |
Tel. (+49) 7720/9770-0   |   Fax (+49) 7720/9770-25   |   Internet: 

Sofisticato
Il cercafughe ad ultrasuoni USM
20128 col display nel look analo-
gico localizza anche le perdite le
più piccole in un attimo. Perdite
d'aria, di vapore e di gas con
sezione trasversale di sotto a
0,1 mm possono essere rilevate
facilmente. D'oggi in poi il cerca-
fughe sarà fornito con un rialzo
pratico con mantice ovale (foto
di sopra) per il ricevitore il quale
permette di misurare depressio-
ne, come per esempio nella
parte d'aspirazione del motore
con il miglior risultato.  

Ricertificati
Per il cliente solo il migliore:
ROMESS è stato ricertificato
secondo DIN EN ISO 9001:
2008. Questo certificato confer-
ma ciò che gli utilizzatori die
ROMESS sanno già da molto
tempo: L'intera organizzazione
si allinea alla massima qualità. 

Consiglio 
gratuito
Approfittate della nostra linea
telefonica gratuita e chiamate i
nostri esperti tecnici: Kay-Uwe
Karsten (07720/9770-30) e
Daniel Küssner (07720/9770-
15). I nostri due esperti non ris-
pondono solamente alle Vostre
domande sui nostri apparecchi,
ma anche a tutti problemi d'auto
e alle domande sui freni. Oppure
visitate il nostro sito facebook e
dateci il Vostro "ROMESS mi
piace". 

INFO Lo strumento di misura d'angolo biassiale
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Non copiabile
I decisori a volte dimenticano un fatto
molto importante quando guardano
soprattutto sul prezzo e lo ravvedono
posteriormente: I principali componenti e
il principio di funzionamento degli appa-
recchi ROMESS sono brevettati: Inter-
veniamo energicamente contro imitatori.
Inoltre, alcun utilizzatore farà un'esperien-
za negativa, dato che i produttori low cost
risparmiano quello che riguarda qualità di
materiale e di lavorazione. 

Se il cliente 
ritorna ...
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PremiumLine

BusinessLine

EcoLine

Il migliore che offre il mercato. Per gli utiliz-
zatori che vogliono un "fondista" nella loro
officina. 

Tecnologia ROMESS provata a delle condi-
zioni attraenti per gli specialisti di officina
che chiedono qualità, ma considerano
nello stesso tempo il prezzo. 

Tecnologia funzionale ad' un prezzo conve-
niente. Utilizzatori approfittano del know-
how del leader nel settore manutenzione
freni. 

Nostro consiglio attuale per PremiumLine: S 15
L'apparecchio S 15 è un multi talento ed è costrutto riguardo al
volume di riempimento per le applicazioni dove la ricarica è econo-
micamente sostenibile riguarda alla quantità quotidiana di cambia-
menti di liquido freni. Volume della tanica: 19 litri. Naturalmente
anche quest'apparecchio è adatto per i sistemi ABS. 

Nostro consiglio attuale per BusinessLine: S 20 DUO
Il ROMESS S 20 DUO è un apparecchio spurgo freni che può essere
smontato facilmente. Dei serbatoi fino a 20 litri possono essere utiliz-
zati. Con ciò sistemi dei freni idraulici possono essere mantenuti in
modo confortevole. L'apparecchio è disponibile con pre-drenaggio
nella versione S 20 DUO e senza pre-drenaggio nella versione S 20. 

Nostro consiglio attuale per EcoLine: SE 8 B
Il SE 8 B è il primo apparecchio spurgo freno di ROMESS in costru-
zione modulare. Questo apporta enormi vantaggi di costi nella spedi-
zione, dato che l'apparecchio può essere confezionato in modo molto
compatto. Il cliente riceve tre moduli e può montare l'apparecchio lui
stesso. Dei serbatoi fino a 20 litri possono essere utilizzati. 

Da Romess il controllo di qualità spetta al CEO
Werner Rogg (a sinistra) con il meccanico elettrico
Wilfried Kleist qui si occupa della produzione degli
spurgo freni S 2. 

Cinque volte, in un'officina addirittura sei volta avevano riportato l'auto.
Freni morbidi. Allora, il proprietario ha messo via finalmente lo spurgo
freni low cost. 
Aveva solo problemi con quest'apparecchio, poiché non

riusciva a ventilare completamente i freni dei veicoli
dei propri clienti. Così ritornava di nuovo
da ROMESS - la marca pro-
fessionale con tecnologia
brevettata che non esiste
dalla concorrenza. 

Con ROMESS ottenete
migliori risultati se volete
spurgare completamen-
te i freni per avere l'ef-
fetto ottimale di frena-
tura. "Qualità significa
il cliente ritorna e non il
prodotto", afferma
Werner Rogg, CEO di
ROMESS.
"L'investimento in un appa-

recchio di alta qualità di
ROMESS vale sempre la
pena."

La 
costruzione
fa la differenza di fronte alla
concorrenza: A parte la vita interio-
re tecnologicamente superiore, l'S 2 offre
anche lo spazio ideale per le bottiglie. 



ROMESSAGE 4/13

Lo spurgo freni può essere così facile e confortevole
con uno spurgo freni di ROMESS di alta qualità: Primo
passo: Fissare l'adattatore al serbatoio. 

Terzo passo: Un tubo che è connesso con la bottiglia è
inserito sopra la vite di ventilazione. La vite viene aper-
ta. Il vecchio liquido freni smaltisce nella bottiglia. Una
scala alla bottiglia trasparente mostra simultaneamen-
te la quantità Velocissimo e le mani rimangono pulite!

Secondo passo : Iniziare il processo premendo il pul-
sante. Così il processo di riempimento del nuovo liqui-
do freni viene iniziato. Il liquido freni indossato viene
cambiato contemporaneamente e il sistema di frena-
tura viene ventilato. Quindi la sicurezza di funziona-
mento del sistema di frenatura è garantita. "Freni mor-
bidi" sono esclusi. Questo un chiaro vantaggio per
ROMESS rispetto alla concorrenza, poiché questa
tecnologia sofisticata è brevettata.

1 2 3

Azione 
d'autunno

Fino a 
esaurimento
delle scorte Adesso ad un prezzo eccezionale:

L'utensile freni di ROMESS è utilizzato per l'attiva-
zione e la disattivazione del freno ruota posteriore
elettro-meccanico durante la manutenzione e la
sostituzione delle pastiglie dei freni. 

Il BFS è uno strumento per misurare la qualità del
liquido freni. Questo strumento determina il punto di
ebollizione del liquido in modo veloce e preciso, indi-
pendentemente dal tipo di fluido. Con stampante!

Determinare la qualità del fluido freni in modo velo-
ce e semplice - ciò permette questo strumento. Lo
stato del liquido è indicato tramite LED. 

TOP 1

Utensile freni

BFS 8906 
BFS 8907 
BFS 8909

BFTL 09

TOP 2 TOP 3

ROMESS: duro difronte 
ai freni morbidi


