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Macchine 
di costruzione



RUBAG Macchine di costruzione
 l Da oltre 115 anni siamo il vostro partner affidabile per macchine e attrezzature edili 
 l Azienda familiare a conduzione familiare con 7 filiali in tutta la Svizzera
 l Marchi di qualità che promettono un’elevata prontezza operativa e una lunga durata: 
 l Tecnologia di separazione CEDIMA, aria compressa CompAir, costruzione di veicoli SCHMID, pompe 

SULZER, compattazione WEBER, movimento terra YANMAR e naturalmente il nostro marchio RUBAG
 l Grande MietPark per il noleggio a breve e lungo termine
 l Un servizio clienti forte, su base regionale, con personale formato in fabbrica
 l Grande parco veicoli con autogru, furgoni per le consegne e veicoli di servizio. 
 l Attrezzato anche per il trasporto di merci pericolose
 l Magazzino centrale ricambi con elevata disponibilità di consegna. Tutte le parti comuni sono dispo-

nibili tempestivamente presso il magazzino di Birsfelden o con breve preavviso presso i magazzini 
centrali europei dei nostri fornitori del marchio
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MoviMento teRRA

Mini-Escavatori (1 - 5 t) Midi-Escavatori (5 - 12 t)

Escavatori su ruote (7 - 13 t) Pale (3.9 - 7.5 t)

 l Design moderno e tecnologia all’avanguardia
 l Brevi tragitti di consegna dalla Germania e Francia
 l Ricambi e kit di assistenza a basso costo
 l Motori YANMAR con filtro antiparticolato diesel franco fabbrica

Accessori adatti di tutti i tipi, ad esempio martelli idraulici EPIROC, pinze KINSHOFER, spazzaneve e molto altro ancora
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dUMpeR

Transporter (carigo utile 2500 kg)

Dumper cingolati (carigo utile 500 - 1400 kg, come ribaltamento anteriore, a tre vie o con cassone ribaltabile rotondo )

 l Dumper cingolati con motore diesel, a benzina o elettrico. Equipaggiamento ottimale secondo le vostre 
esigenze come ribaltabile anteriore, a tre vie o con cassone ribaltabile rotondo

 l Dumper su ruote RUBAG - sviluppati per il mercato svizzero! Grande carico utile, elevata altezza di scarico 
e buona visibilità a tutto campo!

Dumper su ruote (carigo utile 1400 - 6000 kg)
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CoMpAttAzione

Costipatori (55 - 80 kg)Piastre vibrante reversibile (100 - 750 kg)

Piastra vibrante su rulli (larghezza 420 - 670 mm)Piastre vibrante uni-direzionale (60 - 130 kg)

Rulli da scavo (1400 kg) Rulli duplex (330 - 750 kg)

 l Leader nella tecnologia di compattazione
 l Lunga durata
 l Made in Germany
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teCniCA di tAGlio

Tagliagiunti (pro fon dità di taglio 0 - 480 mm)

Seghe da pietra (pro fon dità di taglio 0 - 480 mm) Cavalletti per trapani e jumbo per trapani  
(diametro massimo del foro 20 - 1200 mm)

Seghe circolare Dischi diamantati (Ø 50 - 1600 mm)

 l Tecnologia di separazione da un unico fornitore
 l Prodotto tedesco di qualità
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sollevAMento

PinzeBenne per calcestruzzo (volume 250 - 2000 l)

Benne autoscaricanti (volume 350 - 3000 l)Forche (portata 1800 - 3000 kg)

Carrelli elevatori con motore elettrico o a combustione  
(portata 1.5 - 10 t)

Cassone per attrezzi

 l Fornitore leader di accessori per gru 
 l Carrelli elevatori con motore elettrico o a combustione per uso commerciale e in officina
 l Grande varietà di pinze e cassoni per attrezzi per una maggiore sicurezza e ordine
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CAlCestRUzzo

Betoniere (volume 100 - 150 l)

Vibratori calcestruzzo (Ø 40 - 58 mm) Convertitori elettrici (2.7 - 4.0 kVA)

Mescalatori (volume 100 - 1050 l)

 l Le betoniere e mescolatori RUBAG sono sul mercato da 80 anni e in continuo sviluppo
 l Tecnologia del calcestruzzo di WEBER 

 � Gli affitti consentono di risparmiare risorse finanziarie
 � Per colmare i colli di bottiglia dell’inventario o per  

operazioni speciali
 � economico - sia che si tratti di affitto giornaliero o mensile
 � La macchina a noleggio può essere comprato o 

adottato con leasing
 � disponibile in 7 sedi in tutta la Svizzera

0848 800 555 www.rubag.ch

MietPark

9



ARiA e CoRRente

Generatori (potenza 1 - 3500 kW)Distributori corrente 

Moto-compressori (potenza 2 - 27 m3/min., pressione fino a 24 bar)

 l I compressori CompAir hanno un design robusto e una lunga durata. Grazie all’ampia gamma di prodotti 
e ad una pressione massima di esercizio fino a 24 bar, sono ideali per i lavori più impegnativi
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poMpe, teCniCA AMBientAle

Pompe per acqua sporca, fanghi e feci (150 - 20’000 litri/min.)

Contenitore per merci pericolose (volume 2 - 60 m3) Bacino combinato e bacino di sedimentazione (3.5 - 10 m3)

 l Proteggete la natura e la vostra azienda dagli autobus. Vasche di sedimentazione RUBAG con metà o 
 l gassazione completamente automatica. Allarme acustico o via SMS.
 l Le vostre merci pericolose sono immagazzinate in modo sicuro nel deposito di protezione ambientale
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seRBAtoi

Combinato (Diesel e AdBlue®)

Serbatoi norme Svizzera (400 - 20’000 l)Serbatoi mobili IBC (100 - 3000 l)

Rimorchio per serbatoi

 l La più ampia gamma di prodotti in Svizzera per benzina, diesel, AdBlue® e kerosene
 l Come serbatoio mobile o fisso
 l Consegniamo e allestiamo la vostra stazione di rifornimento aziendale

Contenitori di plastica da 60 - 9’000 l
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ContAineR

Contenitori magazzino (da 2 - 12 m3)

Contenitore combinato roll-off (20 piedi)

Contenitore per ufficio Contenitori combinati

 l I nostri punti di forza sono i contenitori per ufficio e per materiali attrezzati individualmente
 l Abbozza i tuoi desideri - li metteremo in pratica!

Contenitore per installazioni

13



RiMoRChi

Rimorchi per attrezzi (1 o 2 assi, fino a 3.5 t peso totale)

Rimorchi magazzino (2.5 - 3.5 m)Carrelli ad un asso o tandem (3 - 5 m)

Rimorchi per attrezzi Rimorchi per attrezzi combinati

Carrelli con due assi (6 - 8 m)

 l Un programma di rimorchio per ogni esigenza
 l Molti modelli con concetto di arredamento standard
 l Equipaggiamento individuale e verniciatura possibile in qualsiasi momento
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tRAspoRto

Rimorchi da trasporto (peso totale fino a 3.5 t)

Rimorchi per autocarri (peso totale più di 3.5 t) Rimorchio a cassone ribaltabile (peso totale fino a 34 t)

Rimorchi speciali secondo le esigenze del cliente

 l I rimorchi per autocarri SCHMID sono in una classe a sé stante. Prodotto individualmente e progettato per 
una lunga durata di vita

 l Trailer speciali di tutti i tipi: se lo si può sognare, noi possiamo farcela.
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 n Sternenfeldstr. 1 - 3
CH . 4127 Birsfelden

Fon 0848 800 555
Mail info@rubag.ch

 n Rte d'Yverdon 18
CH . 1373 Chavornay
Fon 024 442 26 55
Mail chavornay@rubag.ch

 n Industriestrasse 39
CH . 6034 Inwil
Fon 041 450 02 55
Mail inwil@rubag.ch 

 n Emmentalstrasse 59
CH . 3510 Konolfingen
Fon 031 721 55 55
Mail konolfingen@rubag.ch

 n Bürerfeld 3
CH . 9245 Oberbüren
Fon 071 951 95 55
Mail oberbueren@rubag.ch

 n Industriestrasse 61
CH . 8112 Otelfingen
Fon 044 807 55 55
Mail otelfingen@rubag.ch

 n St. Gallerstrasse 34
CH . 8856 Tuggen
Fon 055 445 26 55
Mail tuggen@rubag.ch

https://www.linkedin.com/company/rubag-rollmaterial-und-baumaschinen-ag
https://www.instagram.com/rubagbaumaschinen/%3Fhl%3Dde
https://www.facebook.com/rubagbaumaschinen

