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A buon prezzo conviene,
ma non low cost

Cari lettori,
Onestamente - quest'anno
non sembra essere un
anno semplice per il
nostro settore. Esperti
contano con un abbassa-
mento d'immatricolazione
dei autoveicoli di circa un
milione di fronte all'anno
2009. Le capacità della
rete di commercio sareb-
bero molto meno impeg-
nate. Cioè le officine deb-
bono essere flessibile.
Noi, la ROMESS, ci siamo
già sincronizzati su questa
situazione e offriamo la
maggior flessibilità possi-
bile con la nostra scelta di
prodotti. Ogni professio-
nista d'officina trova l'ap-
parecchio spurgo freni
secondo il suo bisogno. In
questo modo investite di
maniera intelligente e
aumentate la Vostra effi-
cienza.

Buon divertimento alla
lettura 

Il Vostro Werner Rogg 

"A buon prezzo" e "low cost" non è la stessa
cosa. Un ravvedimento a quale arrivano le offici-
ne che comprano apparecchi spurgo freni dai
fornitori low cost. In questo settore conta: "Low
cost" non conviene, ma "a buon prezzo" invece
sì. 
"Effettivamente i nostri apparecchi non sono a

prezzo basso", avvisa il Direttore di ROMESS,
Signor Werner Rogg. "bensì sono a buon prez-
zo." Questo non è solo a causa della tecnologia
cui vita interiore è molto superiore di fronte alla
vita interiore di apparecchi low cost, ma già alla
costruzione. Tutti gli apparecchi spurgo freni di
ROMESS, leader sul mercato e pilota di tecno-
logia, sono costruiti conforme alle direttive di
costruttori di automobili. Il sistema d'alimentazio-
ne con precorsa e riavvolgimento è brevettato, il
motore elettro-idraulico è dichiarato al brevetto.
Werner Rogg era il primo a introdurre apparec-
chi elettro-idraulici, che aiutano all'utilizzatore di
riempire e ventilare un sistema di freni al cento
per cento senza formazione di bolle, sul merca-
to - e questo con una sola operazione di lavoro. 
Recentemente un'officina si è rivolta a
ROMESS. 
Il proprietario non ha potuto resistere. Lui aveva
comprato un apparecchio low cost ed'aveva
solamente dei problemi. Aveva provato già per la
quinta volta di ventilare un impianto dei freni.
Inutile. Rogg: "Alla fine ha comprato un appa-
recchio da noi, e ha funzionato. Il sviluppatore
versato rivela la differenza: La velocità di scorri-
mento del liquido freno. 
Se la velocità è troppo alta, il liquido spuma e si
formano bolle d'aria. Se la velocità è troppo
bassa, il liquido usato non verrà spremuto fuori
dal sistema. Conseguenza: Guasto freni o
comunque cigolio dei freni. Pero ben preciso qui
gli apparecchi low cost falliscono - dato che non
hanno il sistema d'alimentazione brevettato.
Pertanto economisti dovrebbero prendere le
linee di prodotti attraente Business ed Eco di
ROMESS.

Apparecchi per gli specialisti: Da ROMESS degl'apparecchi
spurgo freni robusti vengono prodotti conforme alle direttive
di costruttori di automobili. Parecchi acquirenti low cost
ammettono ben presto: Vale veramente la pena di comprare
la tecnologia superiore dello specialista per spurgo freni. 



Sani al lavoro
Gli impiegati di officine mancano
meno volte al lavoro a causa di
malattia che degl'impiegati negl'-
altri mestieri. Nel 2008 un impie-
gato (titolare di assicurazione
obbligatoria) di officina ha man-
cato in media 10,1 giorni lavora-
tivi a causa di malattia, avvisa la
BKK Bundesverband (una mu-
tua tedesca) nel suo rapporto di
sanità 2009. Con ciò l'impiegato
di officina stanno sotto la media
nazionale di per lo meno 13 gior-
ni di malattia. 

100 anni di ZDK
Recentemente l'unione centrale
tedesca dell'industria veicoli
(ZDK) ha festeggiato il
100esimo compleanno. L'asso-
ciazione organizzata dei veicoli
faceva i primi passi ai tempi del-
l'imperatore Wilhelm II. Fine del-
l'anno 1909 24 concessionari di
automobili hanno costituito l'as-
sociazione dei concessionari di
automobili in Colonia per gli stati
federali Rheinland e Westfalen. 

Grande richiesta 
Anche per quest'anno
l'Automechanika 2010 promette
di essere il culmine del settore.
Secondo l'organizzatore "Frank-
furter Messe" più di superficie
dell'esposizione è stata riservata
rispetto allo stesso periodo dell'-
ultimo evento. "Anche noi sare-
mo a Francoforte, come al soli-
to", annuncia il Direttore di
ROMESS, Signor Werner Rogg. 

Basta una sola
Dall'inizio dell'anno non c'è più
bisogno di applicare il bollino
esagonale per l'ASU (bollino blu)
sulla targa. L'ispezione principa-
le finora pervenuta e l'ispezione
per il bollino blu (AU) verranno
riunite, l'AU farà parte della HU
(ispezione principale). D'ora in
poi ci sarà una sola. 
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40 anni di ROMESS

INFO
Grandi eventi appariscono all'orizzon-
te: In aprile 2010 la ditta ROMESS fest-
eggia 40 anni d'esistenza. Signor
Werner Rogg, laureato in ingegneria e
fisica, a fondato la ditta know-how nel
1970. L'obiettivo della ditta era anzitut-
to offrire soluzioni ai problemi di clienti.
All'inizio Signor Rogg ed il suo perso-
nale s'impegnavano d'innovazioni nell'-
ambito di metrologia e tecnica di rego-
lazione per l'industria chimica. Poco a
poco il loro ambito di lavoro si trasferi-
va sul sviluppo di apparecchi di servi-
zio per il settore automobile. Allora i
freni erano solamente mantenuti in
modo manuale. Un lavoro per due
uomini: Il capo di officina riempiva il
serbatoio col nuovo liquido freni. In
seguito a ciò l'apprendista effettuava il
pedale del freno, mentre il capo stava
aprendo il nipplo di ventilazione per far
uscire il liquido usato. Dopo che il liqui-
do freni defluiva a colore chiaro, il capo
chiudeva la vite di ventilazione. Un
modo di lavoro che oggigiorno sembra
essere inimmaginabile. Werner Rogg
ravvisava il potenziale di risparmio
immenso ed aiutava il capo ad'un
"solo" - lanciava apparecchi elettro-
idraulici sul mercato, che potevano
essere manovrati in modo confortevole
da una sola persona e con cui si pote-
va lavorare assolutamente in modo
pulito. Un altro vantaggio: Il liquido freni
può essere conservato al più lungo nel
serbatoio assolutamente impermeabile
che nella confezione già aperta. Inoltre

si potevano sbrigare la ventilazione dei
freni parallelamente ad altri lavori in
officina grazie al sistema d'alimentazio-
ne ingegnoso. Il principio corrisponde
per queste caratteristiche ancora al
livello di tecnologia di oggigiorno, seb-
bene dei dettagli sono stati perfeziona-
ti e affinati fino ad'oggi. Dalla metà
degl'anni novanta gli apparecchi col
sistema elettro-idraulico sono in tutti
casi senza alternativa: I moderni sistemi
di controllo dei freni come l'ABS fanno la
loro applicazione assolutamente neces-
sario. Oggi, cogli apparecchi di
ROMESS non solo gli impianti dei freni
sono ventilati, ma gli apparecchi sono

anche utilizzati per i cambi e fri-
zioni dei veicoli commerciali. I
costruttori di automobili rinomati
come Daimler, BMW, MAN oppu-
re Porsche se ne accorgevano
ben presto dei numerosi vantaggi
e contavano d'ora in poi conse-
guentemente su ROMESS nelle
loro officine. Più dell'ottanta per-
cento di tutte le officine conosco-
no la marca ed una simile cifra
conta su ROMESS. Altresì la ditta
sempre introduce con i suoi appa-
recchi di servizio dei nuovi stan-
dard per le officine. 

Piccolo ma potente: Questo è l'accordo del portafoglio
di prodotto di ROMESS all'inizio. La capitale più pre-
ziosa della compagnia è stata dopo del suo know-how.
Sempre fummo tecnologicamente un passo avanti ris-
petto ai concorrenti.

Un solo per il capo 

Quelli furono i giorni: il tempo corto dopo la fondazione di compag-
nia, il signore Werner Rogg presentò all'inizio degli anni 70 i suoi dis-
positivi di misurazione su fiere campionarie varie.



Durante il periodo invernale dei condizioni aggravate dominano - non solo per gli automo-
bilisti, ma anche per gli specialisti di officina. Dunque dovuto a neve e ghiaccio sulla strada,
più umidità che al solito entra nei veicoli, così dei rumori snervanti si sviluppano. E difficile
localizzare l'origine di questi rumori. Localizzare delle perdite costa parecchio tempo,
ammesso che non si disponga del "buon naso", l'apparecchio di detezione di perdite ultra-
sonico USM 2015 di ROMESS. Specialmente adesso nel periodo invernale l'apparecchio è
molto utile perché aiuta ad economizzare tempo di lavoro prezioso. Ben ponderato: Un
emittente verrà istallato nell'interiore del veicolo, mentre un uomo di servizio circonda il vei-
colo col ricevitore. In caso di perdita, subito si riceve un segnale. Buon trucco: Passare
prima per l'autolavaggio - il segnale ultrasonico si amplifica
del fattore di circa 1000 in caso di una carrozzeria umida. A
fianco di neve e umidità anche le martore sono dei nemici
naturali dell'automobilista. Con i loro denti appuntiti spezza-
no tubi d'aria e tubi di raffreddamento come pure fili elettrici
nei motori. A localizzare questi danni e molto difficile, ma in
ogni modo con i flexoscopi di ROMESS non è il caso. Con
un diametro di 4 mm si arriva dappertutto e si ritrova ogni
perdita alle arie condizionate, ai motori, alle ventilazioni di
alberi a gomito oppure ai raffreddamenti di motore in modo
sicuro e affidabile. Chi pensa che possa utilizzare degli end-
oscopi low cost, potrà comprare eventualmente due volti:
Gli endoscopi low cost sono riguardante al diametro troppo
grosso per le piccole aperture dei veicoli. Dunque in caso
degl'endoscopi vale fondamentalmente: Più grosso, costa
di meno. 
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Un buon naso

Alla Vostra disposizione
Da oggi in poi ROMESS è alla
disposizione di suoi clienti sul
livello mondiale con una nuova
squadra di vendita (iniziamo a
sinistra): Silke Füchtner, Kay-
Uwe Karten, Alfonsa Spadafora,

Catherine Péroche-Jäckle, Dr.
Heinz König, Ingeborg Eisele-
Rogg, Ilka Duffner, Karin Koch e
Werner Rogg (a destra). Do-
mande di offerte verranno ris-
poste in modo veloce e cordiale. 

La neve e le martore disturbano guidatori e il
personale d'officina durante il periodo inverna-
le. Fortunato lui, che risparmia il tempo dia-
gnostico prezioso con il dispositivo di rivelazio-
ne di perdita ultrasonico USM 15.



ROMESSAGE 1/10

Quest'anno non sarà di tutto una anno facile per il set-
tore, pronosticano gli esperti. Come molto spesso
anche questo estimazione è relativa, dato che nell'an-
no 2009, l'anno della crisi economica, era in effetti un
anno record per il settore automobile. Il miglior anno
dal 1992! Siccome gli incentivi alla rottamazione hanno
condotto ad una cifra di vendita elevata. In tutto quasi
3,81 milioni di veicoli sono stati immatricolati in
Germania secondo l'informazione dell' associazione di
costruttori di automobili internazionali (VDIK). Questo è
un'eccedenza del 23 percento rispetto all'anno 2008.
Anche i mercati d'esportazione si sono ripresi per i cos-
truttori di automobili tedeschi per fine dell'anno. Nel
mese di dicembre del 2009 hanno venduto un più del
circa 23 percento all'estero rispetto allo stesso mese

dell'anno precedente, secondo un'informazione dell'associazione dell'-
industria automobilistica (VDA). Da ottobre fino a dicembre l'esporta-
zione ha aumentato del 15 percento. Questa ripresa dovrà continuare
malgrado i malauguri. Si aspetta che questo svolgimento positivo sia
continuato anche nei prossimi mesi, citazione di Matthias Wissmann,
presidente della VDA. Il direttore di ROMESS, Signor Werner Rogg, è
dello stesso parere. "L'ottimismo è opportuno in questo caso", avvisa
lui. Poiché l'anno record dovrebbe avere degli effetti successivi nelle
officine. Le officine si dovrebbero in tutti casi concentrare sui lavori di
manutenzione come per esempio l'esecuzione razionale e la commer-
cializzazione in modo efficiente del cambio di liquido freni. Sarebbe
molto lucrativo nella maggior parte delle officine, avendo l'attrezzatura
adeguata. ROMESS costruisce tutti gli apparecchi per le officine in tal
modo che il loro utilizzatore possa lavorare non solo di maniera pro-
fessionale, ma anche di maniera molto veloce. In ogni caso i tre linee
di prodotti (vedi in basso) non lasciano desiderare niente.

2009 era un anno record

PremiumLine

BusinessLine

EcoLine

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

Tecnologia ROMESS provata a dei condi-
zioni attraente 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 di manutenzione
dei 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 serbatoio fino a 20 litri possono essere uti-
lizzati. Con ciò impianti 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 freni di ROMESS in costruzio-
ne modulare. Questo apporta enormi vantaggi di costi nella spedizio-
ne, dato che l'apparecchio può essere confezionato in modo estrema-
mente compatto. Il cliente riceve tre moduli e può montare l'apparec-
chio lui stesso. Dei serbatoio fino a 20 litri possono essere utilizzati.

Nel 2009 gli acquirenti di
automobili regalavano ai
concessionari di automobili
un anno record mercé agli
incentivi alla rottamazione. 

Manutenzione dei
freni da ROMESS.


