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Stazioni di lavaggio self-service
Self-service water washing units

Car wash

Car wash Inox

CARATTERISTICHE TECNICHE
TUTTI I MODELLI
• Pompa a tre pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone stampato (quattro pistoni di cui 3 in ceramica e 1 in acciaio, nei modelli KS 610 H
/ KS 610 H AD). • Motore elettrico quattro poli (1450 RPM), servizio continuo, protetto da salvamotore. • Comando a distanza: "Total-stop" per l’arresto immediato
del motore alla chiusura della pistola. • Vaschetta acqua con galleggiante e filtro. • Quadro elettrico con comandi a 24V comprendente: - Selettore delle varie fasi di
lavaggio (LAVAGGIO, RISCIACQUO, BRILLANTATURA). - Display per la visualizzazione del tempo disponibile per il lavaggio. - Segnalazione acustica ultimo minuto di
lavaggio. - Predisposizione per gettoniera a gettone e/o monete
(accessorio optional). • Struttura anti-scasso, copertura in materiale plastico. Nei modelli KS 610 C / KS 610 E / KS 610 H / KS 610 H AD / KS 610 E AD la struttura è
in acciaio trattato con vernici per esterni, nei modelli KS 610 C INOX /KS 610 E INOX / KS 610 H INOX / KS 610 H AD INOX / KS 610 E AD INOX la struttura è in
acciaio inox. • Predisposizione per insegna luminosa pubblicitaria (optional). • Possibilità d’ancoraggio al pavimento. KS 610 C / KS 610 H / KS 610 H AD / KS 610
E AD • Predisposizione per impianto antigelo (optional) per il funzionamento ininterrotto in qualsiasi condizione climatica. KS 610 C / KS 610 H / KS 610 H AD •
Termostato per la limitazione temperatura acqua in ingresso. KS 610 H / KS 610 E / KS 610 H AD / KS 610 E AD • Dispositivo di controllo bruciatore che interviene
in caso di mancanza acqua. KS 610 H / KS 610 H AD • Dispositivo controllo fiamma. • Caldaia in acciaio inox con rendimento >89%. • Serpentina doppia spira in
acciaio. KS 610 E / KS 610 E AD • Boiler elettrico con contenitore d'acciaio ceramicato, capacità 50 l.; involucro in lamiera smaltata e resistenza di riscaldamento
acqua trifase con anodo di zinco e protezione termica. • Miscelatore termoregolabile, che assicura la temperatura costante dell’acqua in uscita. KS 610 H AD / KS
610 E AD ADDOLCITORE VOLUMETRICO • Modulo addolcitore a scambio di base completamente automatico con rigenerazione computerizzata statistica a
volume. Valvola di by-pass integrata per ottenere l’acqua residua della durezza desiderata. Temporizzatore elettronico programmabile per l'impostazione: ORA
RIGENERAZIONE, DURATA RIGENERAZIONE, VOLUME ACQUA ADDOLCITA TRA LE DUE RIGENERAZIONI (legata alla durezza dell’acqua in alimentazione).
Rigenerazione resine: automatica al raggiungimento del volume acqua addolcita. DATI TECNICI • Consumo sale per rigenerazione: 2÷3,6 kg. • Resine: 20 litri. •
Riserva sale: 40 litri. • Capacità ciclica Max: 115°Fr x mc. DOTAZIONI • Ugello alta pressione in acciaio con angolo di spruzzo 40°. • Tubo per alte pressioni e
temperature da 10 m con innesti a vite.
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L’aspirapolvere self-service trifase di elevata potenza ed elevata capacità aspirante.
Funziona a gettoni.
Three-phase self-service vacuum, high power, high suction capacity. Token operated.

Vacuum service
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore elettrico 2 poli (2800 RPM), servizio continuo, protetto da salvamotore. • Trasmissione a cinghia "poli V".
• Turbina aspirante a tre stadi. • N° 4 filtri in tessuto antistatico e n°1 filtro a cartuccia in carta resinata.
• Quadro elettrico con comandi a 24V comprendente: - Gettoniera a gettone. - Lampada segnalazione presenza rete.
- Dispositivo per la regolazione del tempo d’aspirazione.
• Funzionante con gettoni. • Struttura anti-scasso in acciaio trattata con vernici per esterni, copertura in materiale plastico
con insonorizzazione. Trattamento anticorrosione delle parti metalliche.
• Possibilità d’ancoraggio al pavimento. • Predisposizione per l’installazione dell’insegna pubblicitaria luminosa (Optional).
DOTAZIONI
• N° 1- Tubo flessibile l=5m • N° 2- Lance piatte.
• Gettoniera per gettone. • N° 30 gettoni.
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Generatore di vapore
Steam generator

New Steamy
New Steamy Plus
Steamer jet M II

Steamer jet 7140T II
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Veicoli elettrici alimentati a batteria
Battery – operated electrical vehicles

Tiger 500

Tiger 1000

Tiger 250
CARATTERISTICHE TECNICHE
TUTTI I MODELLI
• Scocca d’acciaio verniciato. • Sellino conducente regolabile. • Kit estraibile per l’alloggiamento delle batterie, completo di cavi di
connessione. • Indicatore livello di carica delle batterie. • Comando a manopola per l’avviamento e l’accelerazione controllata
elettronicamente. • Comandi accensione/spegnimento a chiave. • Sicurezza per la “Marcia solo ad uomo presente”. • Invertitore per la
selezione della marcia avanti o retromarcia. • Interruttore generale d’emergenza. • Batterie e caricabatteria non inclusi. • Grazie agli
accessori dedicati, il TIGER si trasforma in un veicolo indispensabile per la movimentazione di persone, nella pulizia, nel piccolo trasporto e
lo stoccaggio del materiale. • Avvisatore acustico.
TIGER 250 • Freno meccanico di servizio e stazionamento che agisce sulla ruota posteriore.
TIGER 250 – 500 • N° 2 motori elettrici a corrente continua. • Trasmissione sulle due ruote posteriori con cinghie dentate.
TIGER 500 – 1000 • Faro anteriore. • Freno meccanico a pedale che agisce sulle ruote posteriori; freno a leva che agisce sulla ruota
anteriore. • Freno meccanico di stazionamento che agisce sulle ruote posteriori.
TIGER 1000 • N° 1 motore elettrico a corrente continua con eccitazione separata. • Trasmissione sulle due ruote posteriori con
differenziale • N° 3 ruote antiforatura D.320x125 mm.
TIGER 250 BC/500 BC • Macchina completa di carica batteria.
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Aspirapolveri
Dry vacuum cleaners

Dragon
2000 S-M

Dragon
2000 TS-M

Dragon
3500 T

Dragon
6000
Dragon
6000 AFRSM-T
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Nebulizzatori
Sprayers

Chem 50 foam inox
Chem 50
Chem 24 foam
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