


carwash

CarWash è una cabina di vetro disponibile in di-
verse configurazioni per lavare i veicoli. Ha pareti 
in vetro e un soffitto con luci PowerLight per una 
perfetta visibilità durante la fase finale di lucida-
tura e di dettaglio. 
Il Car Wash consente ai tecnici di lavare i veicoli 
all’interno della carrozzeria senza danneggia-
re il processo di verniciatura: in quanto cabina, 
non c’è umidità e acqua sul pavimento. In questo 
modo i veicoli possono essere lavati all’interno 
della carrozzeria in modo professionale.

Il Car Wash può essere equipaggiato con:
	griglia sul pavimento;
	pompa con sei programmi 
 per il lavaggio del veicolo;
	porte pneumatiche sui lati, 
 anteriore e posteriore;
	binari CarMover per i veicoli in movimento;
	una o più baie di dettaglio a parte;
	un sistema di aspirazione centralizzato 
 per i dettagli.
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configurazione

soffitto e pavimento

parete

Il CarWash è disponibile in:
	2 lunghezze diverse: 7 m o 22.96 ft e 8 m o 26.26 ft;
	l’altezza è 3 m o 9.84 ft;
	con o senza griglia sul pavimento per raccogliere l’acqua;
	con o senza porta laterale, per muovere il veicolo
 dal CarWash alle baie esterne di dettaglio; 
	con una porta frontale e sul retro, per realizzare il tunnel;
	con una pompa a sei programmi per lavare la macchina;
	con un vacuum professionale centralizzato;
	con binari per muovere i veicoli con i CarMover.

Il CarWash è realizzato con due tipi di telaio di acciaio ver-
niciato, il primo rivestito esternamente con pannelli traspa-
renti in policarbonato/metacrilato e l’altro rivestito interna-
mente in alluminio.

Il soffitto è composto in tubolare saldato per supportare la 
pannellatura e le luci PowerLight.
La pavimentazione standard è in cemento con uno scavo 
centrale per la raccolta dell’acqua. Il pavimento grigliato è 
opzionale.

porte

In opzione per il CarWash esistono o le porte anteriori, po-
steriori e laterali o le tende elettriche o pneumatiche in po-
licarbonato. Il CarWash può essere configurato con le porte 
anteriori e posteriori di 3 x 2,7 m o 9.84 x 8.85 ft e una o due 
porte laterali di 6 x 2,2 m or 19.68 x 7.21 ft.

luci

Il soffitto della cabina CarWash è dotato di 10 luci Powerlight 
per un totale di 30 neon. La lampada Powerlight, risultato di 
studio e progettazione Symach, è una lampada unica e inno-
vativa che offre, rispetto a un’illuminazione tradizionale, una 
performance illuminante nettamente superiore per quanti-
tà, qualità e colore. È un innovativo riflettore che proietta il 
fascio di luce concentrandolo sulla parte verticale del vei-
colo ottenendo un risultato illuminante triplo a quello di una 
luce convenzionale.

powerlight
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MISure e dIMenSIonI

Lunghezza esterna 8,10 m 26.5 ft

Larghezza esterna 5,10 m 16.7 ft

Altezza esterna 3,20 m 10.4 ft

Peso 2.000 kg 4,409 lb

Garanzia 12 mesi

entrata frontaLe

Larghezza porta frontale 3,00 m 9.8 ft

Altezza porta frontale 2,70 m 8.8 ft

Porta laterale 5,80 m 19 ft

Chiusura porta frontale Tenda elettrica PVC trasparente

SCatoLa dI ControLLo

Potenza installata
inclusi accessiori 5 Kw

Voltaggio 400 V˜ - 230 V˜ 

Frequenza 50 / 60 Hz

LuCI

Voltaggio luci PowerLight  230 V˜- 110 V˜

Alimentazione elettrica 1,670 kW

Indice di resa cromatica 0,93 Ra

Flusso di luce della lampada EL 35° C 4300 Lm

Tipo di colore luce diurna

No. di Powerlux 10x (30 neon)

Vista stimata 24.000 ore

Frequenza 50/60 Hz

Temperatura colore 5.200° K

Illuminazione media 1.000 Lux

dati tecnici carwash

aPProvazIonI

optional

Griglie

Il pavimento del CarWash può essere realizzato con uno scavo di 25 cm e 
una griglia in grado di supportare  850 Kg di peso ogni 250 cm2.

Porte

Le porte del CarWash possono essere tende elettriche o pneumatiche in 
policarbonato, oppure il CarWash può essere configurato con:
- portra frontale e sul retro di 3 x 2,7 m o 9.84 x 8.85 ft 
- e una o due porte laterali di 6 x 2,2 m o 19.68 x 7.21 ft.

Pompa a sei programmi

La pompa a sei programmi è una pompa di lavaggio professionale.
> Per più dettagli, consultare il catalogo specifico.

Aspiratore per baia di detailing

Il Vacuum è un sistema di aspirazione centralizzato professionale adatto 
per la cabina CarWash e anche per le baie di dettaglio esterne.
> Per più dettagli, consultare il catalogo specifico.

Baie di detailing

Il CarWash può essere equipaggiato con uno o più baie di dettaglio
con  ModulLight e CarMover.
> Per più dettagli, consultare il catalogo specifico.

Europa EU: CE

Australia Conforme agli standard di sicurezza australiani 
AS/NZS 4114.1:2003 - AS 3814.1:2009

Nord America cETLus Listed - Intertek 5000803

ISO 9001


