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1972

La valvola antiriflusso di 
riferimento sul mercato 
è un prodotto vincente:
Staufix  

1986

Lancio del segmento di 
protezione dell’ambiente: 
UNIVA – separatore dei 
grassi e dei sedimenti

2007

Ecoguss – nuovo mate-
riale di costruzione, la 
miglior alternativa alla 
ghisa

2015

Impianto di sollevamento 
ibrido Ecolift XL per un 
utilizzo professionale 
senza limitazioni

2017

La nuova valvola antiriflusso 
di StaufixControl – protegge, 
controlla e assicurazione 
protezione

1963

Nato nel 1963, il nome KESSEL gode da oltre 
50 anni di una reputazione di fabbricante che 
offre soluzioni innovative e affidabili nel campo 
dello smaltimento delle acque. Oggi, l’accento 
si pone su parole chiave come "drenaggio delle 
acque", "depurazione delle acque" e "protezione 
contro il riflusso".

Dal 1979, KESSEL ha sede a Lenting, in Baviera. 
La quasi totalità della produzione proviene 
dalla sua sede.  

In qualità di costruttore di alto livello di pro-
dotti innovativi nel settore dello smaltimento 
delle acque, KESSEL offre una qualità unica, un 
servizio centrato sulla clientela e delle soluzio-
ni integrali personalizzate. 

I prodotti sono sviluppati e fabbricati intera-
mente da KESSEL in Germania. Sono adattati 
alle esigenze particolari ma sono adatti in mi-
sura analoga a edifici commerciali, industriali  
e pubblici, tanto per le nuove costruzioni quan-
to per le ristrutturazioni.

KESSEL – leader nelle soluzioni di smaltimento 
delle acque.

Leader

Dalla creazione dell’impresa nel 1963, KESSEL 
si basa su una gestione imprenditoriale social-
mente responsabile.

Così, fin dalla nascita, l’obiettivo non è il 
successo a breve termine, ma uno sviluppo 
dell’impresa solido e costante e una stretta 
collaborazione a lungo termine con i nostri 
partner, vero cuore della nostra attività.

Oggi, 4 assi gestionali assicurano che tutti i 
processi dell’impresa siano orientati verso una 
norma ambientale e degli standard energetici 
elevati, al fine di proteggere l’ambiente e di 
preservare le risorse naturali.

 da 50 anni
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Sollevamenti
da interno e da esterno
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• Installazione diretta dietro al WC 

• Triturazione ad alte prestazioni con ruota trituratrice in  
 acciaio inox

• Possibilità di raccordare altre attrezzature sanitare
• Sistema con tenuta antiodore dotata di un filtro carbone 
 attivo

• Funzione d’allarme e controllo integrata.  
 Manutenzione molto facile

• Sminuzza gli assorbenti, gli assorbenti interni e gli assorbenti igienici

• Mandata orizzontale (max 45 m) e verticale (max 6,5 m) 

• 2 versioni: a vista e ad incasso

• Pompa semplice per il comando con interruttore a galleggiante

• Posa e raccordo semplicissimi: entrata pre-forata, presa elettrica  
 da 220 V, uscita per tubo in PVC  a pressione Ø 40 mm
• Smontaggio facile senza utensili, valvola antiriflusso integrata

• Capacità di scarico max: 6,5 m3 / h , Prevalenza manometrica  
 totale max: 6,5 mCe 
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Novità

Minilift S

Minilift F

Stazioni di sollevamento delle acque grigie

Stazioni di sollevamento di acque di scarico

Semplice ed efficace. Tasto 
di conferma degli allarmi e 
di avviamento manuale della 
pompa

La pompa potente e robusta 
è protetta contro il funziona-
mento a secco ed è equipag-
giata con una girante libera 
antibloccaggio 

La pompa KTP 500 è 
particolarmente adatta agli 
ambienti di acque grigie 
potenzialmente cariche di 
grassi

Centralina di comando

Affidabilità

Affidabilità

• Ideale in abbinamento a un separatore dei grassi

 → La stazione di sollevamento doppia è perfetta quale stazione  
  di sollevamento collegata a dei separatori dei grassi di misura  
  nominale da 1 a 4 / s

• Raccordo personalizzabile

 → Possibilità di entrata complementare Ø 110 mm o in altri (Ø 50  
  o Ø 75) tramite foratura della cisterna 

• 2 versioni: a vista e ad incasso

• Pompa semplice per il comando con interruttore a galleggiante

• Posa e raccordo semplicissimi: entrata pre-forata, presa elettrica  
 da 220 V, uscita per tubo in PVC  a pressione Ø 40 mm
• Smontaggio facile senza utensili, valvola antiriflusso integrata

• Capacità di scarico max: 6,5 m3 / h , Prevalenza manometrica  
 totale max: 6,5 mCe 
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Novità
Aqualift F Basic

Aqualift S Duo

Stazioni di sollevamento di acque di scarico

Stazioni di sollevamento per acque grigie e in 
uscita dagli impianti separatori
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NovitàEsclusivaKESSEL

• 2 versioni – 1 o 2 pompe con ruote trituratrici inox 

• Rialzo regolabile in altezza e adattabile

• Scarico integrato nel rialzo con sistema di tenuta antiodore

• Altezza dell'acqua di sbarramento di 50 mm, riserva nel  
 pavimento di 800 x 800

• Diametro di raccordo di 100 mm / uscita Ø 40 mm

• Centralina di comando Comfort integrata con allarme

• Valvola antiriflusso integrata, tensione 230 V – 50 Hz

Aqualift F Compact a incasso
Stazioni di sollevamento di 
acque delle scarico

Valvola antiriflusso con 
tenuta antiodore, anti-schiu-
me e anti-piccoli insetti

Pronta all'uso con schermo 
retroilluminato, indicazioni 
chiare della modalità di 
funzionamente e allarmi 
acustici e ottici

Smontabile completamente 
senza utensili. Valvola antirif-
lusso integrata

Rialzo piastrellabile con 
piletta di scarico integrata

Centralina comando 
integrata

Manutenzione molto facile

Novità
Esclusiva

KESSEL

Clapet antiriflusso con tenu-
ta antiodore, anti-schiume e 
anti-piccoli insetti

Pronto all’uso con schermo 
retroilluminato, indicazioni 
chiare della modalità di 
funzionamento e allarmi

Semplice ed efficace

Placca da piastrellare con 
scarico integrato

Sistema di autodiagnosi 
 delle installazioni collegate

Manicotti di raccordo 
rimovibli

• Installazione diretta sul condotto di smaltimento

• Con pompa integrata e valvola antiriflusso motorizzata  
 bloccabile/chiudibile elettricamente

• Permette di continuare a usare le installazioni sanitarie  
 anche in caso di risalita d’acqua dalla rete fognaria
• Disponibile con diametro da 110 a 200

• Centralina di comando Comfort integrata con allarme

• Cavo elettrico di 5 m, tensione 230 V – 50 Hz
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Ecolift
Sistema di sollevamento di acque di scarico 
con valvola antiriflusso e scarico integrato

Installazione diretta sul condotto di smaltimento in  
versione a vista

• Con pompa integrata e valvola antiriflusso motorizzata   
 bloccabile/chiudibile elettricamente

• Permette di continuare a usare le installazioni sanitarie  
 anche in caso di risalita d’acqua dalla rete fognaria

• Disponibile con diametro da 110 a 200

• Centralina di comando Comfort integrata con allarme

• Cavo elettrico di 5 m, tensione 230 V – 50 Hz

Ecolift
Sistema di sollevamento di acque di scarico 
con valvola antiriflusso posata a vista



Aqualift F, DN 600

Stazione fornita non forata (ad eccezione 
della mandata) per una maggiore flessibilità 
in fatto di installazione

• Stazione completamente equipaggiata e pronta per la posa

• Disponibile in versione con 1 o 2 pompe trituratrici 
 inox nella versione F

• Valvole antiriflusso e/o palette di chiusura isolanti integrate

• Disponibile in 3 diametri e 3 altezze differenti

• Rialzo regolabile in altezza ed inclinazione

• 3 coperture a scelta (classe A, B o D)

• Comando semplice tramite interruttore a galleggiante e/o  
 centralina automatica con allarme e rapporto di guasto 
• Capacità di scarico da 1 a 25 m3 / h

• Tensione 230 V 
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Aqualift F e Aqualift S
Stazioni di sollevamento di acque  
nere e acque chiare

Adattabilità e finitura  
perfette: inclinabile e  
regolabile in altezza da  
100 a 600 mm

Smontaggi e montaggi rapidi e 
semplificati grazie al sistema 
di bloccaggio/chiusura esclu-
sivo KESSEL – non necessita 
di nessun utensile e ottimizza 
la manutenzione

La stazione di pompaggio 
dispone di un anello supple-
mentare per la protezione 
anti-sollevamento nella parte 
inferiore ed è pertanto resi- 
stente alle acque sotterranee

Prolunga telescopica

Prolunga telescopica

Novità

Installazione in presenza  
di falda freatica

Novità
Esclusiva

KESSEL
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Aqualift F XL e Aqualift S XL
Stazioni di sollevamento modulari  
di acque nere e chiare

1. Modulo di rialzo
Per un'installazione nella fondazione 
o interrata

2. Modulo tecnico
Da usare in abbinamento al modulo 
di rialzo

Possibilità di copertura in acciaio 
o in ghisa fino alla classe D

Rialzo con Ø 600 o 800
regolabile in altezza

3 punti da forare per il passaggio 
dei cavi o per la ventilazione 

Assemblaggio dei diversi elementi 
della stazione semplice e agevole 

Paletta di chiusura isolante con
chiusura mono – manuale 

Diametro di mandata di 63/90 
mm fornito con clapet antiriflusso 
e tubo per la pulizia 

Pompe (mono/doppie) con po-
tenze da 500 a 4500 W 

Volume utile da 90 litri a 350 litri

Design degli elementi con forme 
a nido d’ape rinforzanti la cisterna 
e assicuranti la stabilità in caso di 
posa in presenza d’acqua

2 altezze degli anelli disponibili 
Altezza: 250 mm  
Altezza: 500 mm 

Assemblaggio semplificato dal 
peso leggero degli elementi in 
polimeri

Rialzo con Ø 800 disponibile con 
una flangia e una contro-flangia 
per un’installazione nella soletta 
di cemento con delle risalite 
d’acqua 

Rilevazione del livello tramite 
sensore di pressione o sonda ot-
tica di livello per accensione  
e spegnimento delle pompe

Entrata in Ø 160

Resistente per installazioni in  
acqua di falda fino a 3m

Certificazione
Z-42.1-527  
e a norma  

EN 13598-2



Separatori
dei grassi

KESSEL AG14 Selezione di separatori dei grassi KESSEL AG 15Selezione di separatori dei grassi



Al di là della regolamentazione, KESSEL 
aumenta il periodo di garanzia sugli 
impianti separatori a 20 anni

Versione Modularis  
da interrare

C
ER

TI
FI

ED BY M.B.

• Base: impianto separatore consegnato senza accessori /  
 evoluzione in base alle esigenze 

• Cisterna monoblocco rotostampata con una tenuta  
 perfetta

• Disponibile con 6 livelli di equipaggiamento per le misure  
 nominali da NS 2 a NS 10 (litri/secondo)

• Disponibile per le misure nominali da NS 0,5 a NS 7  
 (litri/secondo) 

• Spedito in più elementi (2 di serie e 3 in via opzionale)  
 per facilitare l’accesso ai punti più difficili
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EasyClean
Posa a vista all'interno degli edifici

L’inversione dello scarico è 
ora possibile senza rigirare 
l’impianto separatore grazie 
ai manicotti di raccordo  
intercambiabili

Design compatto – sistema modulare. Ingombro 
ridotto. L’ideale per tutti gli accessi ristretti, in 
particolare per le scale strette

Montaggio e assemblaggio rapidi e molto facili da 
realizzare

Il sistema d’assemblaggio protetto KESSEL ga-
rantisce una resistenza e un’ermeticità perfette 
dell’impianto separatore. Come opzione: canna di 
aspirazione e oblò d’ispezione

Riduzione del consumo d’acqua 
pulita fino al 32% grazie ai condotti 
di smaltimento inclinati e a una 
pompa di spurgo a grande rendimen-
to. Sistema Schredder-Mix per la 
triturazione delle particelle solide e 
la pulizia interna della cisterna

Possibilità di aggiunta 
delle opzioni e degli 
accessori anche dopo 
l’installazione

Compatto e facile  
da sistemare

Sistema modulare

Installazione

Assemblaggio Protetto

Consumi ridotti di acqua per 
la pulizia e il riempimento

Attrezzatura a scelta

Facile da trasportare grazie al 
peso ridotto e alla spedizione 
in più elementi

Ideale per l'accesso 
difficile

Si adatta a tutti gli impianti 
separatori KESSEL e agli altri 
impianti separatori esistenti. 
Possibilità di reportistica dei 
dati a richiesta

Sistema di misura dello 
spessore di grasso e del 
fango: SonicControl

Novità
Esclusiva

KESSEL

Novità
Esclusiva

KESSEL
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EasyClean Modular
Posa a vista all'interno degli edifici  
con accesso ristretto

Entrata

Uscita

Sviluppato specificamente per essere installato nello 
spazio ristretto con quantità limitate di fanghi e grassi.  
Realizzato in polimeri ad alta resistenza. Posa a vista in 
una zona protetta dal gelo, impianto separatore e con-
tenuto delle acque reflue fanghi integrati. Molto facile 
da manipolare e manutenere grazie al coperchio con 
apertura totale.

UnderSink
Sotto lavello

• Base di costruzione monoblocco rotostampata: 
   pozzetto pe la pulizia o cisterna cilindrica orizzontale

• Disponibile per le misure nominali da NS 1 a NS 35 (litri/secondo) 
  → NS 1, NS 2, NS 4 =>pozzetto 
  → NS 7 - NS 35 => cisterna 

• Dotata di coperture di ghisa di classe B 125 o classe D 400

• Numerose opzioni disponibili

EasyClean ground
Da interrare all'esterno
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Valvole
antiriflusso
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• Installazione facile con un rialzo regolabile in altezza e girevole

• Ermeticità assicurata in caso di uso di una sezione di prolunga –   
 cod.art. 27 298 (Prevenzione dei danni causati dall’umidità) 

• Rialzo Variofix in caso di un rivestimento di spessore ridotto –  
 cod.art. 48 968 

• Un coperchio in ghisa permette il passaggio di carichi pesanti fino  
 a 12,5 tonnellate (classe B) – cod.art. 48 985

• Può essere potenziato con una valvola antiriflusso 

• Smontaggio e manutenzione facili grazie a una leva maneggiabile  
 con una mano

• Sistema di tenuta antiodore e contenuto delle acque reflue fanghi  
 forniti di serie e rimovibili

• Realizzato in materiale ABS (dalla grande resistenza meccanica) 

• Cornice regolabile in altezza (possibilità di 30 mm) 

• Diametro di raccordo di 110 mm

• Smontabile senza utensili

Drehfix

Scarico per garage

Scarico per cantina con o senza  
valvole antiriflusso

3 raccordi di serie:  
2 × Ø 50 mm, 1 × Ø 75 mm

Flessibilità

• Con 2 entrate Ø 50 mm, un’entrata con Ø 75 mm

• Realizzato in materiale ABS (dalla grande resistenza meccanica)

• Cornice regolabile in altezza e adattabile, altezza dell’acqua di  
 sbarramento 60 mm 

• Diametro di raccordo di 110 mm

• Smontabile senza utensili 

• Una valvola antiriflusso meccanica più una clapet antiriflusso  
 a chiusura mono/manuale

• Realizzato in materiale polimerico

• Manutenzione facilitata dallo smontaggio senza utensili

Staufix

L'Universale

Valvole antiriflusso a singola e doppia clapet 

Scarico per cantina con entrate multiple,  
con o senza clapet antiriflusso
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Con doppia valvola antiriflus-
so integrata per prevenire le 
risalite d’acqua della canaliz-
zazione

In tutta sicurezza

Disponibile anche  
con otturatore per  
gli idrocarburi

Adattabilità e finitura, 
inclinable, altezza 
regolabile

Esclusiva KESSEL

Installazione perfetta

Segnalatore a distanza 
sul coperchio via radio 

con messaggio d’al-
larme ottico e acustico 

in caso di ristagno

Staufix Control

L'Originale



Scarichi
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e canalette



Con sbarramento per posa standard Con flangia di tenuta a pressione Con doppia guarnizione
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NovitàEsclusivaKESSEL

• Ecoguss – materiale plastico e metallico, senza corrosione  
 e non conduttore. Soluzione esclusiva KESSEL

• Materiale resistente alle temperature elevate e ai prodotti  
 corrosivi

• Isolamento acustico

• Classe di carico importante e peso ottimizzato

• Protezione contro l’incendio e i fumi con omologazione  
 Z-19.17-1719

Ecoguss
Il compromesso ideale

Adattabilità e finitura,  
inclinabile, altezza  
regolabile 

Proprietà metalliche, ma 
senza corrosione e non 
conduttore (nessuna
messa a terra necessaria!)

Fire-Kit in inserto e pezzo 
d’adattamento Quick-Fit per la 
protezione contro gli incendi e 
i fumi con una protezione antin-
cendio certificata Z-19.17-1719

Per l’integrazione perfetta 
nel calcestruzzo

Installazione perfetta

Materiale plastico/metallicoProtezione contro 
gli incendi

Struttura a nido d'ape

• Scarichi per industria e canalette di fascia alta in acciaio inox  
 per applicazioni agroalimentari, nella ristrutturazione 
  condominiale e nell'industrie

• Disponibilità di più forme e varianti

• Grande scelta di griglie inox

• Protezione contro l’incendio e i fumi con omologazione  
 Z-19.17-1719

Gamme complete di scarichi e canalette

Ferrofix

Disponibli in versione standard o su misura

La qualità inox
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• La canaletta Linearis Compact è disponibile in 9 lunghezze 
 da 300 a 1150 mm

• Si possono aggiungere una chiusura con tenuta antiodore   
 Multistop e di un filtro per capelli

• L’uscita è orizzontale con un diametro di 50 mm  
 (uscita verticale a richiesta)

• La capacità di scarico è superiore a 0,6 l / secondo

• È dotata di un rialzo di acciaio inox girevole  
 (per essere piastrellato)

• La profondità d’installazione è di 80 mm (pavimento 
 finito) e di 65 mm per l’incastro

• Esiste anche una versione Comfort con una cornice  
 bloccabile e regolabile in altezza da 7 a 22 mm

• Fornita di serie con membrana impermeabilizzante,  
 possibilità di incollaggio direttamente in fabbrica a richiesta

Linearis Compact
Canaletta

Cornice di acciaio inox 
rimovibile, girevole 
con faccia inox o da 
piastrellare

Per un’installazione lungo il 
muro, i piedi possono essere 

tagliati per permettere una 
posa a livello

Girevole e piastrellabile

Installazione sul lato di 
accesso alla doccia o sul  

lato del muro Esclusiva KESSEL

• Griglia inox 100 x 100 mm, 150 x 150 mm o piastrellabile

• Corpo di ABS

• Flangia/contro-flangia associata a una membrana im- 
 permeabilizzante opzionale

• Filtro per capelli e chiusura con tenuta antiodore

• Capacità di scarico elevata di 54 l/minuto

• Uscita orizzontale o verticale, DN 50

• Griglia inox 120 x 120 mm

• Profondità di posa più esigua sul mercato di 63 mm

• Corpo di ABS – rialzo tagliabile

• Fornita di serie con membrana impermeabilizzante, possibilità  
 di incollaggio direttamente in fabbrica a richiesta 

• Capacità di scarico elevata di 60 l/minuto

• Uscita DN 40 o DN 50 

L'Ultrapiatto

Classic

Scarico per pavimento. Il miglior rapporto tra 
altezza e capacità di scarico sul mercato

Scarico per pavimento

Il rialzo Variofix in ABS è pen-
sato per poter allineare perfet-
tamente la griglia allo scarico 
in rapporto al rivestimento 
del pavimento installato. È 
adattata al corpo dello scarico 
classico. La griglia è libera di 
ruotare a 360° ed è regolabile 
lateralmente di 15 mm e in 
altezza di 8 mm 

Soluzione Variofix

Per una pulizia rapida 
ed efficace. 11 design di 
griglie diversi disponibili.
Sistema esclusivo di 
bloccaggio/chiusura 
rapido

Opzionale:
Sistema Lock & Lift

Novità
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