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Nata nel 1953, la Cappellotto S.p.a. si è da sempre contraddistinta per la particolare 
attenzione dedicata alla personalizzazione delle sue attrezzature. La nostra storia è 
testimonianza di un inconfondibile impegno e dedizione per lo sviluppo di prodotti 
in grado di distinguersi e da un concetto di qualità totale applicato ad ogni fase pro-
duttiva. Una tradizione che nel tempo ci ha resi noti in diverse aree del mondo e che 
ci ha permesso di poter apprendere e sviluppare nuove  tecnologie per migliorare e 
rendere più agevole, efficace e produttivo  il lavoro dei nostri clienti.

Set up in 1953, Cappellotto S.p.a has always stood out for the particular atten-
tion paid to customising its equipment. Our history is confirmation of an unmi-
stakeable commitment and dedication to developing distinctive products and a 
concept of total quality applied to all production phases. Down the years, this 
tradition has earned us a reputation in various parts of the world and enabled us 
to learn and develop new technologies to constantly improve and to make our 
customers’ work easier, more efficient and more productive. 

DA SEMPRE, 
IL NOSTRO STANDARD È 
COSTRUIRE SU MISURA 

OUR STANDARD HAS ALWAYS 
BEEN MADE-TO-MEASUREPrimo aspiratore polveri

First industrial vacuum loader

Primo riciclo
First recycling unit

Primo escavatore a vuoto
First vacuum excavator  

Primo ATEX
First ATEX unit

Primo ADR
First ADR unit

Prima combinata
First combination unit
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UN GRANDE
LAVORO 
DI PRECISIONE

A GREAT WORK 
OF PRECISION

esigenza / needs progetto / design tecnologia / technology produzione / production prodotto / product assistenza / assistance

Our products stand out for their top quality, high performance, simplicity 
and safe use. All this is the result of careful selection of the best compo-
nents and use of advanced design and dynamic calculation software for 
correct use. The entire design and production process is carried out by 
highly qualified personnel, backed by engineers specialising in the various 
fields of mechanics and electronics. All materials and components are 
analysed in detail to obtain the highest possible level of certification and 
compliance. Cutting edge instrumentation and diagnostic elements are 
used throughout the production cycle.

I nostri prodotti si distinguono per l’alto livello qualitativo, per le eleva-
te prestazioni, semplicità e sicurezza di utilizzo. Tutto ciò è il risultato di 
un’accurata selezione dei migliori componenti, dell’impiego di avanza-
ti software di progettazione e del calcolo dinamico per un uso corretto. 
L’intera filiera progettuale e produttiva è condotta da personale altamen-
te qualificato, supportato da ingegneri specializzati nei vari campi della 
meccanica e dell’elettronica. Ogni materiale e componente è analizzato in 
dettaglio al fine di ottenere il più alto livello di certificazione e conformità. 
La strumentazione  utilizzata e gli elementi di diagnostica sono all’avan-
guardia in tutte le fasi del ciclo produttivo.

Ogni attrezzatura nasce dall’analisi 
e dallo studio dell’applicazione fina-
le per la quale è destinata.

All our equipment is the result of 
analysis and study of the intended 
final application.

Individuato il target operativo neces-
sario a compiere correttamente l’ap-
plicazione richiesta, si procede con la 
progettazione specifica dell’attrezza-
tura.

Once the operational target neces-
sary to perform the required appli-
cation correctly has been identified, 
the equipment is designed ad hoc. 

Il contributo tecnologico è unico, 
curato in ogni dettaglio, studiato per 
favorire ogni fase di lavoro. Le nostre 
attrezzature si distinguono per l’alto 
livello di prestazione.

The contribution of technology is uni-
que, with attention paid to the smal-
lest detail and studied so as to facili-
tate all work phases. Our equipment 
stands out for its high performance. 

L’attenzione alla fase produttiva è 
da sempre un cardine del nostro 
successo. Produciamo gran parte 
dei componenti, assembliamo e col-
laudiamo esclusivamente all’interno 
dei nostri stabilimenti.

The attention paid to production has 
always been the keystone of our suc-
cess. We produce most of the compo-
nents and perform assembly and te-
sting exclusively on our own premises. 

Concepito come espressione delle 
necessità del cliente, il nostro pro-
dotto è da sempre identificato ai 
vertici della categoria ed indicato 
come sinonimo di alta qualità.

Conceived as an expression of the 
customer’s needs, our products 
have always been acknowledged as 
top of their category and a synonym 
for high quality. 

L’assistenza Cappellotto svolge una 
funzione integrata di supporto al 
cliente, determinante in un’ottica di 
mantenimento e cura dell’attrezza-
tura.

Cappellotto assistance provides in-
tegrated support to the customer, a 
determining factor for maintenance 
and care of the equipment. 
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TECNOLOGIA
E KNOW-HOW

TECHNOLOGY
AND KNOW-HOW

I NOSTRI 
NUMERI / FACTS 

AND FIGURES

Parte integrante e fondamentale della qualità dei prodotti Cappellotto è l’utilizzo di mac-
chinari tecnologicamente avanzati e di procedure produttive idonee a garantire livelli 
massimi di affidabilità e sicurezza. Tutte le saldature dei nostri componenti vengono 
effettuate da robot a controllo numerico e con tecnologia al plasma, verificate ai raggi 
X e, qualora richiesto da certificazioni specifiche, sottoposte a test di liquidi penetranti. 
Tutte le cisterne e le linee di aspirazione e scarico vengono sottoposte a controlli di 
tenuta sotto vuoto e a pressione elevata. La gamma di attrezzature Cappellotto è certi-
ficata CE e può ottenere omologazioni specifiche, quali per l’aspirazione ed il trasporto 
dei materiali pericolosi ed esplosivi (ADR o ATEX).

A fundamental and integral part of the quality of Cappellotto’s products is the use of 
technologically advanced machines and production procedures able to guarantee the 
highest possible reliability and safety. All our components are welded by numerically 
controlled robots and plasma technology, then verified with x-rays. When required by 
specific certification processes, they also undergo penetrating liquid tests. All tanks and 
suction and discharge lines undergo tightness testing under vacuum and at high pres-
sures. The range of Cappellotto equipment is CE certified and can obtain specific type 
approval, including for the vacuum loading and transport of hazardous and explosive 
materials (ADR and ATEX).Cappellotto è un’azienda con oltre 60 anni di esperienza. Il suo staff è di 

180 addetti, supportati da collaboratori esterni e fornitori di primissimo 
piano. Questo eccezionale capitale umano ha permesso il raggiungimento 
di importanti risultati che hanno portato alla realizzazione di oltre 5.000 
allestimenti che lavorano in più di 60 paesi nel mondo. La struttura opera 
in due stabilimenti per una copertura complessiva di 20.000 m2. 

Cappellotto boasts more than 60 years of experience. It has a staff 
of 180, backed by external collaborators and leading suppliers. This 
exceptional human capital has enabled us to achieve important re-
sults, with the production of more than 5000 units in operation in 
more than 60 countries throughout the world. The company operates 
from two factories with a total covered surface area of 20,000 sq m. 

area totale / total area area coperta / factory area allestimenti prodotti / products delivered addetti / employees paesi / countries exported to

stabilimento di Gaiarine / Gaiarine factory

stabilimento di Fontanafredda / Fontanafredda factory

anni di esperienza / years of experience
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LA QUALITÀ NASCE 
DALLA PROGETTAZIONE

QUALITY BEGINS 
WITH DESIGN

La ricerca costante e lo studio di nuove tecnologie rappresentano da sempre i car-
dini fondamentali della nostra strategia. La qualità e la cura del dettaglio, i continui 
test nel nostro reparto ricerca e sviluppo, l’attento ascolto dell’ esigenza e dell’espe-
rienza del cliente, ci hanno portato ad ottenere soluzioni uniche ed avanzate, tipiche 
del nostro prodotto. Il sistema qualificato di controllo dell’organizzazione interna e 
dell’intero ciclo produttivo e operativo, criterio fondamentale della nostra filiera, è 
garantito dalle certificazioni rilasciate dagli Enti Internazionali più autorevoli.

Constant research and the study of new technologies have always been the funda-
mental keystones of our strategy. Quality and attention to detail, continuous testing 
in our R&D department and close attention to the needs and experiences of our 
customers have enabled us to develop the unique state-of-the-art features typical of 
our products. The highly qualified system controlling the in-house organisation and 
entire production and operational cycle, a fundamental part of our production pro-
cess, is guaranteed by certification from the most authoritative international bodies. 

 team r&d / r&d team ore di collaudo all’anno / test hour per year

kg di acciaio lavorato in un anno / kg of steel used in production every year
oltre / more than 1.000.000



I NOSTRI PRODOTTI. 
SOLUZIONI PER OGNI 
ESIGENZA

OUR PRODUCTS. 
SOLUTIONS FOR 
EVERY NEED

Attrezzature per il lavaggio con acqua ad alta 
pressione di tubazioni e canalizzazioni, per l’a-
spirazione di fanghi e liquidi, combinate ADR per 
il trasporto di rifiuti pericolosi e per l’aspirazione 
di scorie esplosive ATEX, allestimenti con sistema 
di separazione fanghi e riciclo continuo dell’acqua, 
aspiratori polveri industriali e materiali secchi e 
solidi, escavatori pneumatici, prodotti specifici per 
la pulizia delle strade e per proteggere l’ambiente. 
Una gamma completa davvero unica per soddisfa-
re ogni esigenza.

Equipment for washing pipes and ducts with high 
pressure water and vacuum loading sludges and 
liquids, combined tankers for the transport of ADR 
hazardous waste and vacuum loading of ATEX 
explosive waste, units with sludge separation sy-
stems and constant water recycling, industrial va-
cuum loaders for dry and dusty materials, pneu-
matic excavators and specific products for road 
cleaning and environmental protection. A truly 
unique and complete range to satisfy every need. 

Aspirazione ad alta capacità di polveri, 
solidi e fanghi pesanti.

High capacity vacuum loading of heavy 
sludges and dry materials. 

Lavaggio di tubature e canalizzazioni con 
aspirazione di materiale solido, mediante 
l’utilizzo di tecnologia per la separazione 
dei fanghi e riciclo continuo dell’acqua.

Washing of pipes and ducts with vacuum 
loading of solid material using sludge se-
paration technology and continuous water 
recycling. 

Aspirazione ad altissima capacità al servi-
zio dell’escavazione professionale.

Very high capacity vacuum loading at the 
service of professional excavation. 

Lavaggio e pulizia di tubature, reti fognarie 
e canalizzazioni mediante l’utilizzo di tec-
nologie dell’acqua ad alta pressione.

Washing and cleaning of pipes, sewers 
and ducts using high pressure water 
technology. 

Aspirazione e trasporto di rifiuti liquidi e 
fangosi.

Vacuum loading and transport of waste 
liquids and sludges. 

Aspirazione rifiuti liquidi e fangosi e lavag-
gio con acqua ad alta pressione in con-
figurazione FI (fondo interno) FM (fondo 
mobile) CL (cassonetti laterali). 

Vacuum loading of waste liquids and slud-
ges and washing with high pressure water, 
available in FI (internal wall), FM (mobile 
wall) and CL (side tank) versions. 



CAP JET. 
AGILE E VELOCE.

CAP JET. 
AGILE AND FAST.

CISTERNA PER LAVAGGIO ALTA PRESSIONE 

Acqua a tutta potenza. Questo è il concetto base che ispira le nostre attrezzature CAP JET, studiate e 
dimensionate per la pulizia con acqua ad alta pressione di tubature, reti fognarie e canalizzazioni ostruite 
da sedimenti e incrostazioni. 
La semplicità dell’attrezzatura, costituita dalla pompa ad alta pressione, dalla cisterna di adeguata capa-
cità e da un aspo idraulico di avvolgimento tubo,  è idonea per interventi puntuali e veloci. 
La cisterna dell’acqua può essere in acciaio al carbonio oppure in acciaio inox e il rifornimento della stes-
sa può avvenire con mezzi propri (pompe volumetriche o centrifughe) oppure con mezzi esterni.

JETTING EQUIPMENTS 

Water at full power. This is the basic concept behind our CAP JET equipment, designed and dimensioned 
for high pressure water cleaning of pipes, sewers and ducts blocked by solid waste and hardened deposi-
ts. The simplicity of the equipment, consisting of a high pressure pump, tank with adequate capacity and 
hydraulic hose reel, is ideal for quick point intervention. The water tank can be made from stainless or car-
bon steel and can be filled using either the on-board volumetric or centrifugal pumps or external means. 



CAP VAC. 
PULIZIA & TRASPORTO.

CAP VAC. MORE CLEANING, 
WITH TRANSPORTATION. 

AUTOSPURGO

Ideato per l’aspirazione ed il trasporto di rifiuti liquidi e fangosi, il CAP VAC rappresenta un’ottima solu-
zione semplice ed altamente funzionale. Le cisterne vengono costruite in acciaio al carbonio oppure in 
acciaio inox e installate su autoveicoli, rimorchi, semirimorchi o culle scarrabili.
La pompa del vuoto può essere di diversa tipologia (palette, anello liquido o lobi rotanti) e l’attrezzatura 
può essere dotata di proboscide di aspirazione.
Tutte le varianti di CAP VAC possono essere certificate, su richiesta del cliente, per il trasporto di materie 
pericolose appartenenti alle diverse categorie ADR e alle diverse zone di pericolo identificate dalla nor-
mativa ATEX.  

VACUUM TANKER  

Designed for vacuum loading and transport of waste liquids and sludges, the CAP VAC is an excellent, 
simple and highly practical solution. The tanks are made from stainless or carbon steel and mounted on 
truck chassis, trailers, semi-trailers or roll-off vehicles. 
It can mount various types of vacuum pump (rotary vane, liquid ring, or rotary lobe) and be fitted with a 
suction spout.
All variations of the CAP VAC can be certified on the customer’s request for the transport of hazardous 
materials belonging to the various ADR categories and the various risk areas identified by the ATEX di-
rective. 



CAP COMBI.
SEMPLICEMENTE UN CLASSICO.

CAP COMBI. SIMPLY A  CLASSIC.

COMBINATA 

In ogni situazione dove sia richiesta la pulizia di reti fognarie o canalizzazioni in genere CAP COMBI è 
l’attrezzatura perfetta. Progettata per soddisfare ogni esigenza del cliente e basata sulle migliori tecnolo-
gie Cappellotto maturate in 60 anni di esperienza. Le configurazioni multiple di CAP COMBI permettono 
di aumentare l’efficienza della pulizia riducendo l’impiego di manodopera e aumentando gli standard di 
sicurezza per l’operatore.  

Il CAP COMBI può essere richiesto in diverse soluzioni: 
- Con cisterna in acciaio al carbonio o acciaio inox
- Cisterna con fondo interno, fondo mobile o cassonetti laterali per l’acqua. 
- Configurazione linea vuoto con pompe a palette, ad anello liquido o lobi rotanti 
- Certificazioni per il trasporto di materiali pericolosi (ADR) o l’aspirazione di materie esplosive (ATEX) 

La trasmissione meccanica ad alta efficienza permette di azionare le pompe in modalità indipendente o 
in modalità combinata, a seconda delle necessità d’impiego. La soluzione brevettata dell’aspo superiore 
di aspirazione concentrico, con braccio allungabile, è capace di raccogliere fino a 40 mt di tubo d’aspira-
zione. Detto equipaggiamento può, su richiesta, essere affiancato all’aspo avvolgitore del tubo dell’acqua 
anteriore, in modo da massimizzare manovrabilità ed efficienza dell’attrezzatura.  

COMBINATION SEWER CLEANERS 

CAP COMBI is the perfect answer in all situations where sewers or ducts in general need to be cleaned. 
Designed to satisfy the customer’s every need and based on the best Cappellotto technology matured 
during 60 years of experience. The multiple configurations of CAP COMBI make cleaning more efficient, 
reducing the labour requirement and improving operator safety standards. 

CAP COMBI is available in various versions:  
- With stainless or carbon steel tank
- Tank with internal wall, movable wall or lateral water tanks. 
- Vacuum line configuration with rotary vane, liquid ring or rotary lobe pumps. 
- Certification for the transport of ADR hazardous materials or vacuum loading of ATEX explosive materials 

The high efficiency mechanical transmission enables the pump to be used independently or in combination 
mode, according to use.  The patented concentric top hose reel with telescopic arm can accommodate up 
to 40 m of suction hose. On request, these standard accessories can be supplemented by a front-mounted 
water hose reel to maximise the equipment’s manoeuvrability and efficiency. 



CAP RECY, naturale evoluzione del CAP COMBI, è il frutto di oltre 25 anni di esperienza che ha portato all’otti-
mizzazione di una tecnologia unica, che consente il risparmio ed il recupero dell’acqua. CAP RECY costruito per 
la pulizia idrodinamica di fognature e condotte, opera in maniera rapida, efficiente ed economica, recuperando 
l’acqua usata, per riutilizzarla a ciclo continuo. Il sistema esclusivo integrato Cappellotto Recycling System (CRS) 
separa l’acqua dai fanghi a mezzo di speciali filtri e separatori, consentendo un riutilizzo continuo e immediato con 
la pompa ad alta pressione. È con la diffusione di questa tecnologia che Cappellotto, da quasi tre decadi, grazie 
anche al contributo dei propri clienti, contribuisce alla salvaguardia del bene primario del nostro pianeta.
CAP RECY utilizza un sistema di separazione fanghi e riciclaggio acqua a 5 stadi: 1) Paratia forata per la sepa-
razione della parte solida dei fanghi 2) Filtro cilindrico autopulente per la filtrazione delle molecole fino a 500 
µm 3) Ciclone filtrante ad elevata capacità 4) Vasca selettiva a 5 stadi per decantazione gravitazionale 5) Cicloni 
conclusivi per filtrazione finale.

CAP RECY, the natural evolution of CAP COMBI, is the fruit of more than 25 years’ experience, leading to optimi-
sation of a unique technology allowing water to be saved and recovered. 
Constructed for cleaning sewers and ducts, CAP RECY works rapidly, efficiently and economically, recovering the 
used water for re-use on a continuous cycle. 
The exclusive integrated Cappellotto Recycling System (CRS) separates the water from the sludge by means of 
special filters and separators, enabling it to be continuously and immediately used by the high pressure pump. 
It is through the spread of this technology that for almost three decades, Cappellotto has been contributing to 
safeguarding our planet’s primary resource, thanks also to the contribution of its customers.  
CAP RECY uses a 5-stage sludge separation and water recycling system: 1) Perforated wall to separate out the 
solid part of the sludge 2) Self-cleaning cylindrical filter to filter out molecules up to 500 µm 3) High capacity 
cyclone filter 4) Selective 5-stage gravitational settling tank 5) Final cyclones for final filtering.

UNITÀ DI RICICLAGGIO

RECYCLE UNIT

- Abbattimento delle improduttività legate alle neces-
sità di ricarico acqua.

- Massimizzazione della capacità cisterna grazie al 
trasporto dei residui asciutti.

- Salvaguardia dell’integrità delle condutture pulite 
(nessun rischio di abrasioni).

- Ciclo continuo di lavoro contemporaneo alle  
 

 operazioni di riciclo dell’acqua.
- Possibilità di lavorare anche con elevata quantità 
 di acqua nella condotta.
- Niente tempi morti.
- Salvaguardia della pompa a pressione.
- Ideale separazione dei grassi.
- Pulizia completamente automatica del sistema.

- Reduction in the down time needed to fill up with 
water.

- The transportation of dry residues maximizes total 
tank capacity.

- The condition of the cleaned pipes is safeguarded (no 
risk of abrasion). 

- No interruption in the work cycle while the water is 

recycled.
- Possibility of working even with large amounts of 

water in the pipe.
- No down time.
- Safeguarding of the pressure pump.
- Ideal grease separation. 
- Completely automatic cleaning of the system. 

CAP RECY. SAVINGS AS CLEAR 
AS WATER. 

CAP RECY. IL RISPARMIO
È CHIARO COME L’ACQUA.

PERCHÉ LAVORARE CON CAP RECY?

WHY WORK WITH A CAP RECY?



CAP BORA. 
ASPIRAZIONE E POTENZA

CAP BORA. SUCTION AND POWER

CAP BORA è la massima espressione tecnologica dell’aspirazione sottovuoto e del trasporto pneumatico di ma-
teriali polverosi e liquidi anche pericolosi ADR o esplosivi ATEX. Vengono utilizzate pompe del vuoto a lobi rotanti, 
sinonimo di alte prestazioni e affidabilità in grado di raggiungere livelli di vuoto del 95%. Il “cuore” di tale eccel-
lenza tecnologica è il sistema filtrante, studiato per offrire l’ottimo bilanciamento tra superficie filtrante (70m²) e 
volume del vano filtri (5,5m³), in modo da permettere il corretto passaggio dei flussi d’aria senza creare restrizioni od 
ostruzioni. A garanzia di tale efficienza, è stato ideato un sistema autopulente del vano filtri che, in modalità comple-
tamente automatica durante il ciclo di lavoro, preserva l’efficacia filtrante e conferisce il materiale depositato nelle 
maniche direttamente nella cisterna di raccolta. La fase di pompaggio è prevista con l’esclusivo sistema di trasporto 
pneumatico tramite iniettore, che permette la spinta del materiale fino a 60m di altezza.
CAP BORA offre esclusive possibilità di personalizzazione, quali: linea di aspirazione liquidi, con protezione del filtro 
polveri tramite by-pass automatico; proboscide telescopica d’aspirazione superiore in acciaio inox a comandi idrau-
lici; scarico alto, per conferimento in container o big-bag, fino a 2,6m dalla soglia di terra; braccio per escavazione 
pneumatica; certificazioni disponibili: trasporto materiali pericolosi (ADR) o aspirazione materie esplosive (ATEX).

CAP BORA is the maximum technological expression of vacuum loading and pneumatic transport of dry and 
dusty materials and liquids, including ADR hazardous materials or ATEX explosive materials. It mounts rotary lobe 
vacuum pumps, synonym for high performance and reliability and able to achieve up to 95% vacuum. Cappel-
lotto has optimised the balance between the entire vacuum line and pressure. The “heart” of this technological 
excellence is the filtering system, designed to achieve optimum balance between the filtering surfaces (70m²) 
and volume of the filter housing (5.5m³). This ensures correct passage of air flows, without creating restrictions 
or obstructions. To guarantee this efficiency, a filter housing self-cleaning system has been developed. During the 
work cycle, this completely automatically preserves filter efficiency and discharges the material deposited in the 
sleeve filters directly in the collection tank. The pumping phase uses an exclusive pneumatic transport system 
with injector, allowing the material to be pumped to a height of up to 60 m. 
CAP BORA offers exclusive customisation possibilities, including: Liquid suction line with protection of the dust 
filter by automatic by-pass; Telescopic top suction spout made from stainless steel with hydraulic controls; High 
offloading system with discharge into containers or big-bags up to 2.6 m from the ground; Pneumatic excavator 
arm; Certification available: transport of ADR hazardous materials or vacuum loading of ATEX explosive materials.

ASPIRATORE INDUSTRIALE

INDUSTRIAL VACUUM LOADER

- Cementifici, acciaierie e fonderie
- Centrali termoelettriche
- Stabilimenti chimici, petrolchimici e raffinerie
- Industrie di produzione, metalli e vetro
- Impianti produzione biogas

- Cartiere
- Manutenzioni stradali
- Cantieri navali
- Magazzini e depositi di cereali
- Discariche e impianti trattamento acque

- Steel mills, cement plants and foundries
- Power generating stations
- Chemical and petrochemical plants and 
 oil refineries
- Metal and glass industries

- Waste-To-Energy plants
- Paper mills
- Road maintenance
- Shipyards
- Grain elevators
- Dumps and sewage treatment plants

CAMPI DI APPLICAZIONE:

FIELDS OF APPLICATION:



CAP GEO. LA NUOVA FRONTIERA 
DELLO SCAVO.
ESCAVATORE A VUOTO 

Specificatamente creato per l’escavazione ad altissima capacità mediante l’aspirazione di materiali 
pesanti in luoghi difficilmente raggiungibili con i tradizionali sistemi meccanici, CAP GEO rappre-
senta “il massimo” nell’ambito dell’escavazione pneumatica. 
A quasi 10 anni dalla sua nascita, seguendo un costante processo di miglioramento e affinamento 
degli innumerevoli brevetti che lo caratterizzano, CAP GEO è ora giunto ad una completa matura-
zione, sinteticamente così riassunta:

- imbattibile potenza aspirante, fino a 20,000 m³/h e un vuoto massimo del 95% 
- nuovo filtro autopulente con maniche e resistenti fino a 150°C
- sistema brevettato di rotazione cisterna di 270°, in fase di lavoro
- scarico e ribaltamento cisterna a 2,65 metri di altezza
- braccio escavazione a 4 snodi con tubo anti abrasione Ø 300mm 
- azione rotativa combinata di cisterna e braccio di 360°

Il continuo trasferimento di know-how tra i vari prodotti della gamma Cappellotto, ha permesso a 
CAP GEO di ottenere, qualora richiesto dal cliente, le certificazioni ADR ed ATEX.   

PNEUMATIC EXCAVATOR  

Created specifically for high capacity excavation with vacuum loading of heavy materials in places 
difficult to reach with traditional mechanical systems, CAP GEO represents the “maximum” of va-
cuum excavation. 
Thanks to a constant process of improvement and refinement with numerous patents, almost 10 
years from its birth CAP GEO has now reached complete maturity. In brief, this means:

- unbeatable suction power up to 20,000 m³/h with a maximum vacuum of 95% 
- new self-cleaning sleeve filter resistant up to 150°C.
- patented system to swivel the tank through 270° during work
- tank offloading and tipping at 2.65 m from the ground
- 4-joint excavation arm with 300 mm dia. anti-abrasion hose 
- combined tank and arm rotation through 360°

The constant transfer of know-how among the various products in the Cappellotto range enables 
CAP GEO to obtain ADR and ATEX certification when requested by the customer. 

CAP GEO. THE NEW FRONTIER 
OF EXCAVATION. 



CAPPELLOTTO 
NEL MONDO.

CAPPELLOTTO 
IN THE WORLD.
Thanks to a network of agents and distributors, we are present in more than 60 countries 
throughout the world from South America to Oceania. A global presence certified by top 
level references. 

Grazie ad una rete di agenti e distributori, siamo presenti in oltre 60 paesi in tutto il mondo, 
dal Sud America all’Oceania. Una presenza globale certificata da eccellenti referenze.

ASSISTENZA 
AL VOSTRO SERVIZIO.

ASSISTANCE
AT YOUR SERVICE. 
To offer the customer a complete service, we have created a network of authorised  
workshops and after-sales support with dedicated and highly specialised men and means. 
A well-stocked warehouse guarantees prompt delivery of spare parts and accessories. 

Per offrire un servizio completo al cliente, abbiamo creato una rete di officine autorizzate 
ed un supporto post vendita con uomini e mezzi dedicati ed altamente specializzati. 
Un magazzino ben fornito assicura la pronta consegna di parti di ricambio e di accessori.



Bilbao · España São Paulo · Brasil

Sahara · TunisiaMelbourne · Australia

Griesstätt · GermanyGdansk · Poland

Doha · QatarChuquicamata · Chile

Beijing · China

Luanda · Angola

È IL VOSTRO
MONDO

IT’S YOUR 
WORLD

Le nostre attrezzature lavorano a latitudini e climi total-
mente diversi, spesso in situazioni estreme. Da sempre 
lavoriamo in stretta collaborazione con i nostri clienti, uniti 
dal medesimo spirito di servizio per le comunità, per col-
laborare a mantenere un ambiente pulito. Sono tante le 
aziende che hanno scelto il nostro prodotto, contribuen-
do a costruire una lunga lista di prestigiose referenze nel 
mondo. A tutti loro va il nostro ringraziamento.

Our equipment works at totally different latitudes and cli-
mates, often in extreme situations. We have always wor-
ked in close collaboration with our customers, united by 
the same spirit of service to the community, to collaborate 
and ensure a clean environment. Numerous companies 
have chosen our products, helping build a long list of pre-
stigious references throughout the world. Our thanks to 
them all. 
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