
ATTREZZATURA DI ASPIRAZIONE
Il futuro radicato nell’esperienza

 ITA



Satellite Industries

DURERÒ PIÙ A LUNGO
DELLA TUA NUOVA AUTO

Sono fatto di plastica resistente e duro per almeno 15 anni.
Più lungo della vita media di un’auto. Alla fine della mio ciclo di vita,

posso essere completamente riciclato. Piuttosto sostenibile, eh?

Vuoi saperne di più?
Maggiori informazioni su https://satelliteindustries.it/risorse/sostenibilita/

Satellite Industries si impegna a fornire ai nostri clienti prodotti e servizi di alta qualità a prezzi 
ragionevoli. Promuoviamo attivamente una cultura aziendale che incoraggia l’innovazione e il 
rispetto degli individui, della società e dell’ambiente.
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Oggi le attrezzature di aspirazione a vuoto Satellite offrono agli 
operatori un sistema per la pulizia dei bagni dal peso ridotto. 
Grazie al loro design intelligente e ai componenti di comprovata 
Qualità, le nostre attrezzature consentono di eseguire ogni 
operazione in tutta tranquillità. Tutto ciò è reso possibile 
dall’esperienza maturata in 55 anni di attività nel settore dei 
bagni mobili. I nostri prodotti sono sottoposti a un processo di 
miglioramento continuo, a cui noi lavoriamo senza interruzioni, 
per fornire gli strumenti ideali alla tua impresa.

CHI SIAMO

PRATICITÀ
Le attrezzature Satellite sono 

di facile uso e manutenzione. 
Una modalità di funzionamento 

pratica e semplice si traduce in una maggiore 
efficienza durante l’impiego dell’attrezzatura 
e in una riduzione dei tempi di addestramento 
dei nuovi operatori. I componenti sono facili da 
raggiungere e rendono agevole la manutenzione 
quotidiana. Attingendo alle conoscenze 
accumulate dai nostri utenti, abbiamo aggiunto 
alcune caratteristiche, tra cui un dispositivo 
di riempimento del secchio da 1.5’’ (DN40) e 
pratici ganci per il tubo, che ti permettono di 
lavorare in maniera scorrevole ed efficiente.

Satellite Industries è attiva 
nel settore dal oltre 55 anni. 

Grazie alla nostra esperienza e 
alla collaborazione di lunga data con società 
di noleggio e operatori, abbiamo acquisito 
un’ampia conoscenza del settore del noleggio dei 
bagni mobili. Una conoscenza che applichiamo 
costantemente, per migliorare i nostri prodotti e 
servizi di manutenzione.

TRADIZIONE
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Satellite Industries si prefigge l’obiettivo 
di fornirti i migliori prodotti del settore. 

Permettendoti di usufruire del tuo investimento 
il più a lungo possibile, qualunque sia il prodotto da te scelto 
tra bagni, deodoranti o attrezzature. Il nostro impegno per 
assicurarti Qualità e costi di gestione contenuti è sottolineato 
da una garanzia di 36 mesi, che rappresenta il massimo della 
copertura nel settore.

INNOVATIVA
Satellite Industries è sempre stata 

all’avanguardia nell’introduzione di nuove 
tecniche nel settore dei servizi igienici mobili. 

Con i continui progressi della tecnologia e del know-how, 
continuiamo a trovare modi per migliorare i prodotti attuali 
e introdurre innovazioni pionieristiche. Nelle attrezzature di 
pulizia questo si nota nel largo impiego di materiali leggeri 
e resistenti, che rendono i nostri serbatoi almeno il 15% più 
leggeri rispetto ai serbatoi simili in acciaio. Inoltre, utilizziamo 
una configurazione diversa per le valvole a sfera primarie e 
secondarie: il nostro sistema presenta un attraversamento di 
fluidi minore e, inoltre, l’operatore può svuotare le valvole senza 
dover toccare i fluidi. I nostri sistemi intelligenti CV sono dotati 
di trasmissione indiretta, che rende facilissima la protezione 
antigelo e che consente risparmi preziosi di carburante nel 

funzionamento di tutti i giorni.

QUALITÀ
Grazie alla loro costruzione in alluminio, 

le nostre attrezzature MAL sono le più 
leggere sul mercato. Con le severe restrizioni 

sul peso dei veicoli e le forti sanzioni in caso di sovraccarico, 
è consigliabile cercare di limitare il peso al minimo, 
mantenendo così un volume di rifiuti compatibile con il tuo 
mezzo. I nostri serbatoi di alluminio sono più leggeri del 10-
20% rispetto a quelli in acciaio. I vantaggi derivanti da un 
peso inferiore risulteranno inoltre evidenti dalla riduzione 
dell’usura del tuo veicolo (meno peso = meno stress a 
carico di freni, pneumatici e sospensioni) e del consumo di 
carburante.

PROSSIMITÀ
Con i suoi uffici e magazzini in 

posizione strategica e centrale, 
Satellite Industries è sempre 

vicina a te. La nostra rete di siti logistici è inoltre 
supportata da un team di esperti area manager 
e specialisti del prodotto. La collaborazione 
con i nostri partner ci consente di offrirti una 
comunicazione in numerose lingue e il ricorso 
all’esperienza Prossimitàe. 

CONSEGNA
Oltre alle attrezzature pronte 

per la consegna, le nostre 
scorte nei magazzini di Germania 

e Inghilterra includono sempre i componenti e 
le parti di ricambio più comuni per attrezzature, 
bagni e deodoranti. La nostra squadra di 
esperti meccanici può assemblare la tua nuova 
attrezzatura in tempi brevissimi. Assieme 
ai nostri partner logistici siamo in grado di 
garantire la spedizione entro 24 dall’ordine.

PESO
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Uscita rifiuti da 3’’con raccordi 
camlock da 3’’. Altri raccordi 

disponibili su richiesta.

2 indicatori di livello per 
acqua di scarico.

Tubo trasparente per indicazione 
immediata livello acqua pulita.

La chiusura trabocco primaria 
di speciale fattura consente 
il massimo flusso dell’aria e 

mantiene al minimo la quantità 
di umidità aspirata.

Il gancio singolo consente 
l’uso facile e rapido del tubo.

Con il sistema Easy-Fix 
l’attrezzatura può essere fissata 

in modo rapido e sicuro al pianale 
di qualsiasi veicolo.

CARATTERISTICHE
STANDARD

Silenziatore per raccogliere 
l’olio e l’umidità dalla pompa.

Avvolgitubo ad alta pressione 
(disponibile anche in acciaio inox). Tubo 

da 18m.

Valvola di trabocco 
secondaria di facile 
manutenzione, con 

valvola di drenaggio da 
1½’’.

Sistema idraulico PTO con 
presa di forza.

Installazione completa 
disponibile.

Tubo di aspirazione disponibile 
in lunghezze differenti.

Kit per la vaporizzazione dello 
scarico: filtro con olio profumato 

per ridurre gli odori.

Pompe a vuoto Masport, rinomate per 
la loro resistenza e per la possibilità di 
un funzionamento prolungato senza 

surriscaldamento.

OPZIONI
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MAL225
MAL225 è l’attrezzatura di aspirazione più piccola 
della nostra gamma. Grazie all’ingombro limitato, 
questo modulo ha le dimensioni giuste per essere 
collocato sulla maggior parte dei furgoncini 
moderni. Il sistema di montaggio standard Easy-
Fix, unico nel suo genere, assicura un’installazione 
rapida e sicura, senza dover ricorrere a complicate 
manovre. È progettata per non superare i 2m, 
se installata su furgoncini singoli, per consentire 
all’operatore l’ingresso in aree con restrizioni di 
altezza (ad esempio i garage).

CARATTERISTICHE FEATURES
COSTRUZIONE

 Tipo a 2 camere
  2 Anodi di zinco 

 Sistema di montaggio Easy-
Fix

CARATTERISTICHE STANDARD
 Valvola a sfera primaria
 Passo d’uomo da 8”
 Valvola a sfera secondaria 
con drenaggio da 1½’’

 Separatore olio con 
drenaggio

 Tubi per impieghi pesanti, 
resistenti ai raggi UV

 Batteria da 12V

 Serbatoio esterno olio per 
decompressore

 2 indicatori di livello per 
acqua di scarico

 Ingresso scarico da 3’’ (con 
connettore da 2’’)

 Tubo trasparente per livello 
acqua pulita

 Riempimento secchio da 1¼’’ 
 Uscita scarico da 3’’ con 
raccordi camlock da 3’’

OPZIONI
 Tubo di aspirazione: Tigertail 
2" - Lunghezze: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Tubo di scarico: Camlock  
3" x 3m

 Vaporizzatore per eliminare gli 
odori

VOLUME TOTALE 825 L

CAPACITÀ RACCOLTA REFLUI 600 L

CAPACITÀ ACQUA PULITA 225 L

PESO A VUOTO/SECCO* (DA) ± 330 kg

A PIENO CARICO ± 930 kg

MATERIALE Alluminio 5454

MOTORE
Motore a benzina 5.5 CV
Avviamento elettrico

DECOMPRESSORE Masport HXL2V 1730 L/min

DIMENSIONI (L X W X H) 1980 x 1000 x 950 mm

VEICOLO IDEALE Furgoncino o piccolo rimorchio

PATENTE DI GUIDA B

NUMERO DI BAGNI CHE PUÒ PULIRE 
AL GIORNO 15

ALTRE VERSIONI
Disponibile anche nelle versioni a 
bassa pressione, alta pressione e 
alta pressione elettrica

*Il peso a serbatoio vuoto è basato sul calcolo separato di tutti i componenti, che possono variare in base alla configurazione dell’attrezzatura. 

MAL250
Grazie al suo stretto ingombro, questa unità ha le dimensioni 
giuste per essere collocata sulla maggior parte dei furgoncini di 
recente fabbricazione. Il sistema di montaggio standard Easy-Fix, 
unico nel suo genere, assicura un’installazione rapida e sicura, 
senza dover ricorrere a complicate manovre. Caratterizzata da un 
costo contenuto, questa unità è perfetta per avviare un’attività o 
per ingrandire la propria flotta. La MAL250 è la più leggera nella 
sua categoria.  Il  peso ridotto fino a  260 kg (serbatoio a vuoto)  ti 
consente di utilizzare l’attrezzatura  nel rispetto dei limiti tecnici e 
di legge.

VOLUME TOTALE 950 L

CAPACITÀ RACCOLTA REFLUI 700 L

CAPACITÀ ACQUA PULITA 250 L

PESO A VUOTO/SECCO* (DA) ± 260 kg

MATERIALE Alluminio 5454

MOTORE
Motore a benzina5.5 CV
Avviamento elettrico

DECOMPRESSORE Masport HXL2V 1730 L/min

DIMENSIONI (L X W X H) 1446 x 1500 x 1464 mm

DIMENSIONI (INGOMBRO) P X L 1446 x 1000 mm

VEICOLO IDEALE Furgoncino o piccolo rimorchio

PATENTE DI GUIDA B

NUMERO DI BAGNI CHE PUÒ PULIRE 
AL GIORNO 15

ALTRE VERSIONI
Disponibile anche nelle versioni a 
bassa pressione, alta pressione e 
alta pressione elettrica

CARATTERISTICHE FEATURES

*Il peso a serbatoio vuoto è basato sul calcolo separato di tutti i componenti, che possono variare in base alla configurazione dell’attrezzatura. 

COSTRUZIONE
 Tipo a 2 camere
  2 Anodi di zinco 

 Sistema di montaggio Easy-
Fix

CARATTERISTICHE STANDARD
 Valvola a sfera primaria
 Passo d’uomo da 8”
 Valvola a sfera secondaria 
con drenaggio da 1½’’

 Separatore olio con 
drenaggio

 Tubi per impieghi pesanti, 
resistenti ai raggi UV

 Batteria da 12V

 Serbatoio esterno olio per 
decompressore

 2 indicatori di livello per 
acqua di scarico

 Ingresso scarico da 3’’ (con 
connettore da 2’’)

 Tubo trasparente per livello 
acqua pulita

 Riempimento secchio da 1¼’’ 
 Uscita scarico da 3’’ con 
raccordi camlock da 3’’

OPZIONI
 Tubo di aspirazione: Tigertail 
2" - Lunghezze: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Tubo di scarico: Camlock  
3" x 3m

 Vaporizzatore per eliminare gli 
odori
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MAL300
La MAL300 è l’attrezzatura ideale per chi desidera 
adattare un veicolo di consegna (o con pianale senza 
sponde) o un rimorchio già esistenti per svolgere 
attività di manutenzione. Il peso a pieno carico 
inferiore a 1000 kg permette di collocare l’attrezzatura 
su qualsiasi tipo di veicolo, senza superare i limiti di 
legge. Il MAL300 offre una maggiore flessibilità a 
qualsiasi flotta. Può essere trasportato con la sola 
patente B e rappresenta per questo la scelta migliore 
sul mercato a livello base.

*Il peso a serbatoio vuoto è basato sul calcolo separato di tutti i componenti, che possono variare in base alla configurazione dell’attrezzatura. 

VOLUME TOTALE 1130 L

CAPACITÀ RACCOLTA REFLUI 750 L

CAPACITÀ ACQUA PULITA 380 L

PESO A VUOTO/SECCO* (DA) 280 kg

MATERIALE Alluminio 5454

MOTORE
Motore a benzina 5.5 CV
Avviamento elettrico

DECOMPRESSORE Masport HXL2V 1730 L/min

DIMENSIONI (L X W X H) 1400 x 1710 x 1500 mm

DIMENSIONI (INGOMBRO) P X L 1500 x 1800 mm

VEICOLO IDEALE > 2.8t

PATENTE DI GUIDA B

NUMERO DI BAGNI CHE PUÒ PULIRE 
AL GIORNO 20

ALTRE VERSIONI
Disponibile anche nelle versioni a 
bassa pressione, alta pressione e 
alta pressione elettrica

CARATTERISTICHE FEATURES
COSTRUZIONE

 Tipo a 2 camere
  2 Anodi di zinco 

 Sistema di montaggio Easy-
Fix

CARATTERISTICHE STANDARD
 Valvola a sfera primaria
 Passo d’uomo da 8”
 Valvola a sfera secondaria 
con drenaggio da 1½’’

 Separatore olio con 
drenaggio

 Tubi per impieghi pesanti, 
resistenti ai raggi UV

 Batteria da 12V
 Serbatoio esterno olio per 
decompressore

 2 indicatori di livello per 
acqua di scarico

 Ingresso scarico da 3’’ (con 
connettore da 2’’)

 Tubo trasparente per livello 
acqua pulita

 Riempimento secchio da 1¼’’ 
 Uscita scarico da 3’’ con 
raccordi camlock da 3’’

OPZIONI
 Tubo di aspirazione: Tigertail 
2" - Lunghezze: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Tubo di scarico: Camlock  
3" x 3m

 Vaporizzatore per eliminare gli 
odori

MAL450
Stai cercando un’attrezzatura con volume sufficiente 
per un itinerario quotidiano più lungo e un peso tuttavia 
ridotto? La MAL450 ti offre il miglior rapporto peso/volume 
sul mercato. Con i suoi 340 kg a serbatoio vuoto e un 
volume totale di 1700 litri (1150 rifiuti / 550 acqua pulita) 
può praticamente essere installata su qualsiasi veicolo 
di piccole dimensioni. La MAL450 è disponibile con 
funzionamento con motore a benzina o con trasmissione 
idraulica. 

*Il peso a serbatoio vuoto è basato sul calcolo separato di tutti i componenti, che possono variare in base alla configurazione dell’attrezzatura. 

VOLUME TOTALE 1700 L

CAPACITÀ RACCOLTA REFLUI 1150 L

CAPACITÀ ACQUA PULITA 550 L

PESO A VUOTO/SECCO* (DA) 340 kg

MATERIALE Alluminio 5454

MOTORE
Motore a benzina 9.0 CV
Avviamento elettrico

DECOMPRESSORE Masport HXL3V 2600 L/min 

DIMENSIONI (L X W X H) 1980 x 1710 x 1500 mm

DIMENSIONI (INGOMBRO) P X L 2080 x 1800 mm

VEICOLO IDEALE > 3.5t

PATENTE DI GUIDA B

NUMERO DI BAGNI CHE PUÒ PULIRE 
AL GIORNO 30

ALTRE VERSIONI
Disponibile anche nelle versioni a 
bassa pressione, alta pressione e 
alta pressione elettrica

CARATTERISTICHE FEATURES
COSTRUZIONE

 Tipo a 2 camere
 2 Anodi di zinco 

 Sistema di montaggio Easy-
Fix

CARATTERISTICHE STANDARD
 Valvola a sfera primaria
 Passo d’uomo da 8”
 Valvola a sfera secondaria 
con drenaggio da 1½’’

 Separatore olio con 
drenaggio

 Tubi per impieghi pesanti, 
resistenti ai raggi UV

 Batteria da 12V
 Serbatoio esterno olio per 
decompressore

 2 indicatori di livello per 
acqua di scarico

 Ingresso scarico da 3’’ (con 
connettore da 2’’)

 Tubo trasparente per livello 
acqua pulita

 Riempimento secchio da 1¼’’ 
 Uscita scarico da 3’’ con 
raccordi camlock da 3’’

OPZIONI
 Tubo di aspirazione: Tigertail 
2" - Lunghezze: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Tubo di scarico: Camlock  
3" x 3m

 Vaporizzatore per eliminare gli 
odori

 Trasmissione idraulica 
disponibile
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MAL650
Con un volume totale di 2450 litri, la MAL650 è 
l’attrezzatura ideale per un veicolo da 5.5 t o superiore. 
La sua capacità di raccolta dei rifiuti, non inferiore a 
1600 litri, è sufficiente per la maggior parte degli itinerari 
quotidiani ed è pratica anche per di eventi. La MAL650 
è disponibile con funzionamento conmotore a benzina o 
trasmissione idraulica.

*Il peso a serbatoio vuoto è basato sul calcolo separato di tutti i componenti, che possono variare in base alla configurazione dell’attrezzatura. 

VOLUME TOTALE 2450 L

CAPACITÀ RACCOLTA REFLUI 1600 L

CAPACITÀ ACQUA PULITA 850 L

PESO A VUOTO/SECCO* (DA) 460 kg

MATERIALE Alluminio 5454

MOTORE
Motore a benzina 5.5 CV
Avviamento elettrico

DECOMPRESSORE Masport HXL3V 2600 L/min 

DIMENSIONI (L X W X H) 2250 x 1850 x 1750 mm

DIMENSIONI (INGOMBRO) P X L 2350 x 1950 mm

VEICOLO IDEALE > 5.5t

PATENTE DI GUIDA C1

NUMERO DI BAGNI CHE PUÒ PULIRE 
AL GIORNO 40

ALTRE VERSIONI
Disponibile anche nelle versioni a 
bassa pressione, alta pressione e 
alta pressione elettrica

CARATTERISTICHE FEATURES
COSTRUZIONE

 Tipo a 2 camere
  2 Anodi di zinco 

 Sistema di montaggio Easy-
Fix

CARATTERISTICHE STANDARD
 Valvola a sfera primaria
 Passo d’uomo da 8”
 Valvola a sfera secondaria 
con drenaggio da 1½’’

 Separatore olio con 
drenaggio

 Tubi per impieghi pesanti, 
resistenti ai raggi UV

 Batteria da 12V
 Serbatoio esterno olio per 
decompressore

 2 indicatori di livello per 
acqua di scarico

 Ingresso scarico da 3’’ (con 
connettore da 2’’)

 Tubo trasparente per livello 
acqua pulita

 Riempimento secchio da 1¼’’ 
 Uscita scarico da 3’’ con 
raccordi camlock da 3’’

OPZIONI
 Tubo di aspirazione: Tigertail 
2" -Lunghezze: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Tubo di scarico: Camlock 3" x 
3m

 Vaporizzatore per eliminare gli 
odori

 Masport HXL3 3200L/min
 Trasmissione idraulica 
disponibile

*Il peso a serbatoio vuoto è basato sul calcolo separato di tutti i componenti, che possono variare in base alla configurazione dell’attrezzatura. 

L'MGA925 può essere adattato a quasi tutte le 
richieste dei clienti. Serve come base per carrozzerie 
personalizzate secondo i loro desideri. Può essere 
utilizzato con le nostre centraline appositamente 
adattate e con una presa di forza. 

MGA925

VOLUME TOTALE 3500 L

CAPACITÀ RACCOLTA REFLUI 2300 L

CAPACITÀ ACQUA PULITA 1200 L

PESO A VUOTO/SECCO* (DA) 900 kg

MATERIALE Acciaio zincato

MOTORE
Motore a benzina 5.5 CV
Avviamento elettrico

DECOMPRESSORE Masport HXL3V 5000 L/min 

DIMENSIONI (L X W X H) 2000 x 2300 x 1850 mm

DIMENSIONI (INGOMBRO) P X L 2080 x 1800 mm

VEICOLO IDEALE > 7.49t

PATENTE DI GUIDA C

NUMERO DI BAGNI CHE PUÒ PULIRE 
AL GIORNO 50

ALTRE VERSIONI
Disponibile anche nelle versioni a 
bassa pressione, alta pressione e 
alta pressione elettrica

CARATTERISTICHE FEATURES
COSTRUZIONE

 Tipo a 3 camere   Avvolgitubo manuale per 
riporre il tubo di aspirazione

CARATTERISTICHE STANDARD
 Valvola a sfera primaria
 Passo d’uomo da 8”
 Valvola a sfera secondaria 
con drenaggio da 1½’’

 Separatore olio con 
drenaggio

 Tubi per impieghi pesanti, 
resistenti ai raggi UV

 Batteria da 12V
 Serbatoio esterno olio per 
decompressore

 2 indicatori di livello per 
acqua di scarico

 Ingresso scarico da 3’’ (con 
connettore da 2’’)

 Tubo trasparente per livello 
acqua pulita

 Riempimento secchio da 1¼’’ 
 Uscita scarico da 3’’ con 
raccordi camlock da 3’’

OPZIONI
 Tubo di aspirazione: Tigertail 
2" - Lunghezze: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Tubo di scarico: Camlock  
3" x 3m

 Vaporizzatore per eliminare gli 
odori
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ATTREZZATURE
SU MISURA

Noi possiamo 
esaudire i tuoi 
desideri.

Cerchi 
qualcosa di 
diverso ?
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RESPONSABILE REGIONALE

Germania • Austria • Svizzera • Scandinavia 

Seguici sui social media

Magazzino e ufficio REGNO UNITO
Unità 2 Pool Road Industrial Estate • Pool Road • Nuneaton • CV10 9AE • 
Regno Unito
Tel.: +44 1530 515216

Magazzino e ufficio GERMANIA
Porta numero 7556 • Hamburger Straße 50 • 47229 Duisburg • Germania
Tel.: +49 2065 54544 0

Sede centrale EUROPA
Avenue de la Toison d’Or 67 • 1060 Bruxelles • Belgio
Tel.: +32 2 542 56 56

Magazzino e ufficio ITALIA
Via Campania 17 • 53036 Poggibonsi, Siena • Italia
Tel.: +39 346 5067830 • +39 392 1528830

Magazzini e uffici

Magazzino e ufficio POLONIA
Wojciecha z Brudzewa 38 • 62-800 Kalisz • Polonia
Tel.: +48 692 492 746

Ufficio PAESI BASSI
De Giessen 3 •  8253 PR Dronten • Paesi Bassi
Tel: +31 321 725190

Membro attivo delle seguenti  associazioni:
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