
AUTOLAVAGGI SELF SERVICE
Qualità su misura



IMPIANTO DI LAVAGGIO 4 piste coperte + 1 PISTA SCOPERTA, LOCALE TECNICO MAGGIORATO

Caratteristiche 

locale tecnico mis. Cm. 600x500x300
divisorie piste in policarbonato azzurrato.

Struttura di copertura

Copertura portale mis. Cm. 1200x500x350
Struttura di copertura in acciaio zincato a caldo 
Fascione periferico in alluminio verniciato rosso
Rivestimento colonne in acciaio inox.

LINEA CLASSIC



Pista esterna con parattia

Aspira polvere inox self

Angolo inox e copri colonna Ingresso portale

Pulsantiera acciaio inox Erogatore gettoni e ristoro

LINEA CLASSIC



IMPIANTO DI LAVAGGIO2 piste coperte + 1 pista scoperta, copertura portali e locale tecnico rientrante al centro struttura

Caratteristiche 

Locale tecnico dimensioni cm 240x600x300 al centro delle 
coperture portali.
Divisorie piste in pannello sandwich liscio spessore 40 mm.

Struttura di copertura

Copertura portali dimensioni cm 1200x600x350
Struttura di copertura in acciaio zincato a caldo
Fascione periferico in alluminio verniciato con copri colonna 
rialzati in acciaio inox.
Rivestimento colonne in acciaio inox sormontanti il fascione.

LINEA ELEGANS



Copri colonna a rombo con lunghezza superiore al fascione

Copertura portale

Posteriore locale tecnico con copertura portale

Interna portale lavaggio

LINEA ELEGANS

Pulsantiera inox



Impianto lavaggio 2 piste coperte + 1 pista scoperta locale tecnico + copertura portali

Caratteristiche 

Locale tecnico dimensioni cm 240x600x300
divisorie piste in cristallo anti sfondamento.

Struttura di copertura

Copertura portali dimensioni cm 1200x500x350 con chiu-
sura anteriore e posteriore.
Struttura di copertura in acciaio zincato a caldo.
Fascione periferico in alluminio tondo verniciato.
Rivestimento colonne in alluminio tondo verniciato con pro-
tezione colonne.

LINEA SPORT



Copertura portali

Cambia banconote ad incasso

Interno portale lavaggio

Pulsantiera inox 
incassata in colonna, 
completa di porta 
lanciaParticolare copertura Tecnologia 3 piste

LINEA SPORT



RACK MAXI - CAROZZATO 6 piste 

Maxi tecnologia:
•  Misure ridotte: cm 68x560x205
•  All’interno:
•  Produttore acqua calda Gas o Gasolio
•  Addolcitore con 2 bombole in scambio automatico
•  Oscmosi con produzione da 200 a 1000 It./h in base al n. di piste
•  Gruppo alta pressione da 2 a 6 piste 100 bar/13 lt. min
•  Quadro elettrico gestione impianto

Quadro elettrico Particolare

TECNOLOGIA



Particolare interno fi ltri e pompa produzione osmosi 

Sensori temperatura e gruppo inverther Particolari interno pompa elettrica

Particolare pompa alta pressione con regolazione elettronica pressione



RACK MINI - CAROZZATO 3 piste RACK MINI - CAROZZATO 2 piste 

Mini tecnologia 3 piste
•  Misure ridotte: cm 68x280x205
All’interno:
•  Produttore acqua calda Gas o 

Gasolio
•  Trattamento acqua con prodotto 

antiscaldante pompa dosatrice
•  Oscmosi con produzione da 400 

It./h in base al n. di piste
•  Gruppo alta pressione da 2 a 3 

piste 100 bar/13 lt. min
•  Quadro elettrico gestione impianto

Mini tecnologia 2 piste
•  Misure ridotte: cm 68x280x205
All’interno:
•  Produttore acqua calda Gas o 

Gasolio
•  Trattamento acqua con prodotto 

antiscaldante pompa dosatrice
•  Oscmosi con produzione da 400 

It./h in base al n. di piste
•  Gruppo alta pressione da 2 a 3 

piste 100 bar/13 lt. min
•  Quadro elettrico gestione impianto

Programma lavaggi:
1) Emolliente bassa pressione
2)  Lavaggio in acqua calda in Alta 

Pressione
3) Cera idrobrillannte Bassa Pressione
4) Risciacquo fi nale
 Optional: Spazzola Lavacerchi

TECNOLOGIA

Particolare interno



ECO WASH monopista acqua fredda

Eco Wash - Caratteristiche
Costruita in acciaio inox completa di:
•  Gruppo alta pressione 110/Bar 11 lt/min. 
•  Sistema anti ghiaccio
•  Dosifi cazione chimici con Dosatron e Venturi
•  Quadro elettrico con PLC
•  Braccio girevole 360° a bordo macchina
•  Programmi lavaggio 4 (optional spazzola)
•  Misure cm 60x60x16, peso kg 180, assorbimento 

elettrico kw 5
•  Consumo idrico 12 lt/min.

Programma Lavaggio Tefl on

1)  Lavacerchi
2)  Detergente
3)  Lavaggio
4)  Cera
5)  Risciacquo
6)  Tefl on
7)  Risciacquo Tefl on

Discovery Maxi - Caratteristiche
Monopista costruito in acciaio inox completo di:
•  Gruppo alta pressione 110/Bar 11 lt/min. 
•  Riscaldatore acqua calda elettrico
•  Anti scalante per trattare acqua per osmosi
•  Osmosi inversa produzione 200It./h.
•  Braccio girevole 360° a bordo macchina
•  Porta lancia in ABS
•  Programmi lavaggio 4 (optional spazzola 5° pro-

gramma)
•  Misure cm 125xp65xa195
•  Consumo elettrico kw 9
•  Consumo idrico 13 lt/min.
•  Peso kg. 240

TECNOLOGIA



WASH ITALIA S.r.L
Sede fiscale ed operativa
Via Cantarana 4, 43054 Mezzano Inferiore (PR)

tel.  +39 0521 818410
fax  +39 0521 318023
mob.  +39 338 6396687

info@washitalia.com
washitalia.com


