“Mondo WashTec”:
tutto per il vostro successo
p IMPIANTI DI LAVAGGIO A PORTALE
p IL PIU’ VELOCE
VASTO ASSORTIMENTO
Sempre la soluzione giusta per l’attività di lavaggio:
p IMPIANTI DI LAVAGGIO A PORTALE per capacità di lavaggio bassa, media e alta
p	
IMPIANTI DI LAVAGGIO A TUNNEL modulari per tutte le dimensioni e ogni esigenza
p SISTEMI DI LAVAGGIO PER VEICOLI INDUSTRIALI per impianti a pagamento e aziendali
p	
IMPIANTI DI LAVAGGIO SELF-SERVICE modulari per ogni esigenza e per siti di diverse dimensioni
p	
DEPURAZIONE DELL’ACQUA – sistema ecologico senza sostanze chimiche
p CHIMICA WASHTEC – prodotti per la pulizia e la cura dell’auto
ASSISTENZA RAPIDA
Tecnici operativi sul territorio nazionale – sempre vicini a voi.
PIANI DI FINANZIAMENTO PERSONALIZZATI
Per promuovere ogni attività a condizioni eque.
ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ
Tecnologia innovativa per impianti di lavaggio veicoli da oltre 50 anni.
Negli impianti WashTec si lavano più di 2 milioni di auto al giorno.
SERVIZI DI VALORE
p	
A NALISI DEI SITI per il dimensionamento ottimale di ogni attività
p CALCOLI DI REDDITIVITÀ per supportare una progettazione sicura
p	
CORSI DI VENDITA per collaboratori per un fatturato più elevato
QUALITÀ TESTATA
Certificazioni a norma EN ISO 9001, 14001 – per la sicurezza di ogni impresa.

Conformità VDA:
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Le tecnologie degli impianti

niche nonché di design o di allestimento dei prodotti. Le immagini raffigurano esempi di

WashTec e i prodotti chimici

design e allestimenti speciali parzialmente soggetti a maggiorazione di prezzo.

utilizzati per il lavaggio sono
conformi alla norma VDA.

WashTec Srl
Via A. Grandi 16/E – IT-15033 Casale Monferrato (AL)
www.washtec.it

Telefono +39 (0)142/76364
Fax +39 (0)142/453704
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Eccellenza

		 La massima velocità
				 per un’attività di successo

		

fino all’ultimo dettaglio

p Design

p SOFTECS 2

MIGLIOR VALUTAZIONE
ADAC-MOTORWELT. Test comparativo “Materiali di lavaggio” ed. 02/03

p	
SoftCare2 ha un design completamente rinnovato! Forme più moderne, stile

p	
SofTecs2, l’evoluzione del famoso materiale di lavaggio antigraffio. Delicato sulla

attraente, in più i LED luminosi e le chiare indicazioni delle funzioni attraverso il

vernice e sulle superfici; più efficiente, per risultati di lavaggio eccellenti.

display a LED attraggono i clienti verso il vostro centro.

p SISTEMA ROTANTE FLEXSTREAM

p LAVARUOTE

p	
Il nuovo sistema FlexStream, lama orizzontale rotante, permette tre funzioni: distribuzione

p

2.050 mm: Baia di ingresso
ampliata, per adattarsi ad
auto grandi e piccole
Design: Multi

2.050 mm

Con le sue 4 spazzole e le 6 bocchette d’asciugatura, SoftCare2 Juno garantisce prestazioni eccellenti ad ogni attività:
p Impianto redditizio a partire

da 1000 lavaggi mensili
p Costruzione e lavorazione di prima qualità
p	
Lavaggi ad alta velocità: il veicolo viene

WheelJet, il migliore sistema adatto sia ai cerchi grandi che a quelli più piccoli.

dei prodotti chimici a copiare, lavaggio con alta pressione e asciugatura. Ancora più effici-

L’inclinazione del lavaruote permette di raggiungere sempre il centro del cerchio di

ente, grazie alla rotazione completa che permette di seguire al meglio il profilo dell’auto.

qualsiasi dimensione, assicurando un ottimo risultato, persino con cerchi di 21’’.

p ASCIUGATURA ShineTecs ®

p ACS – Advanced Chemical System

p 4 varianti di design a scelta
p Tecnologia all’avanguardia, pensata fin

nei minimi dettagli
NOVITÀ

p Eccellenti risultati di lavaggio e asciugatura

MONDIA

LE!

lavato e asciugato in meno di 3 minuti
p	
L ‘innovativo programma ShineTecs soddisfa i clienti fidelizzandoli.

p	ACS – Il rivoluzionario sistema a cartucce per i prodotti chimici utilizzati negli
impianti di lavaggio a portale. Con questo sistema aumentano il comfort, la
sicurezza, la qualità, riducendo i tempi.
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Tecnologia moderna,

					massima resa
p	
S OFTcare 2 Juno

p DESIGN DEGLI IMPIANTI: CONFIGURAZIONI INDIVIDUALI PER UN IMPIANTO ATTRAENTE

Design: Classic

Design: Star

Design: Multi

4

Design: Chrono

p Invitante design degli impianti in quattro varianti: Classic, Star, Multi, Chrono

p Verniciatura a polvere bicromatica di qualità, disponibile in diversi colori

Design: Chrono

Dimensioni perfette – massima redditività
p	
Dimensioni ideali da 3,05 m, 3,20 m, 3,40 m, 3,60 m e 3,70 m, adatte per baie di lavaggio di varie ampiezze.
p È possibile sfruttare un maggiore potenziale di affari utilizzando l’altezza della baia esistente.
p	
Altezze di lavaggio disponibili 2,25 m, 2,40 m, 2,60 m, 2,80 m e 2,90 m: dimensioni perfette per tutti i veicoli.

p	
D ISTRIBUZIONE DEI
PRODOTTI CHIMICI – ELEVATA
EFFICIENZA

p	
V ELOCITÀ IDEALE –
MAGGIORE SICUREZZA PER
LA CLIENTELA

p	
S PAZZOLE VERTICALI
AUTOREGOLANTI –
PULIZIA A 360°

p ALTA PRESSIONE

p	
R OTAZIONE COMPLETA – PER
UN LAVAGGIO ULTERIORMENTE
MIGLIORATO

p	
A SCIUGATURA OTTIMIZZATA
− PER CLIENTI ANCORA PIU’
SODDISFATTI

Il sistema a spray con braccetti per l’erogazione dei

I movimenti dell’impianto sono regolati da inverter, per

prodotti chimici lavora vicino alla superficie dell‘auto,

un avvio delicato ed una velocità regolabile. Questo

Durante il lavaggio, le spazzole verticali si inclinano

Tre coppie di ugelli oscillanti su entrambe i lati

Il sistema rotante multi-funzione rende possibile:

L’asciugatura a seguire della lama orizzontale ed il flusso

automaticamente ad un’angolazione corrispondente alla

dell‘impianto per una migliore rimozione dello sporco

l’applicazione precisa dei prodotti chimici, l’alta

quindi garantisce un utilizzo economico dell’acqua e dei

d’aria ottimizzato assicurano una rimozione sicura delle

comporta una minore sollecitazione dei componenti,

forma della vettura. Questo assicura un risultato

piú incrostato sia dalla parte anteriore che da quella

pressione rotante per raggiungere anche la zona del

prodotti erogati.

goccioline d’acqua dai veicoli, per migliori risultati di

un movimento più controllato ed il cliente percepisce

eccellente di lavaggio per veicoli di ogni forma.

posteriore del veicolo.

paraurti e l’asciugatura a copiare. Pulizia ottimale anche

asciugatura. La lama orizzontale è disponibile come

dei punti difficilmente accessibili.

optional anche nella versione oscillante o rotante.

l’impianto come più sicuro.
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Le opzioni per

un grande business
p MISURE PERFETTE – MASSIMA REDDITIVITÀ

p SHINETECS EXPRESS – PER UN BUSINESS COL TURBO

XL = 2m60

2m40
p

Altezze di lavaggio da 2,25 m, 2,40 m, 2,50 m,
2,60 m, 2,70 m, 2,80 m e 2,90 m: dimensioni perfette

Nuova larghezza di telaio optional, maggiorata a
2,60 m, adesso idonea anche a nuovi tipi di veicoli, fra i
quali limousine, furgoni e fuoristrada.

p
I programmi di lucidatura assicurano protezione e brillantezza, aumentando allo

L’“effetto riparatore” unico in tutto il mondo conferisce una brillantezza

stesso tempo i fatturati. L’opzione Premium ShineTecs prevede che l’impianto

maggiore rispetto ai programmi di lucidatura e cera tradizionali. Grazie alla

realizzi il ciclo completo del programma di lavaggio Premium in circa 6,5 minuti.

formula Acrylionic, ShineTecs rinforza lo strato protettivo della vernice ad ogni

Utilizzando le varie altezze lavanti disponibili dell’impianto

Altezze di lavaggio

p

2m25
2m40
2m50
2m60
2m70
2m80
2m90

per tutti i veicoli.

si potrà sfruttare al meglio il potenziale, incrementando
così il fatturato.
Design: Star

lavaggio. Sfruttate il nuovo ed innovativo programma ShineTecs per aggiornare i
vostri programmi in modo da incrementare i vostri prezzi medi.

p SHINETECS – LA PROTEZIONE DELLA VERNICE INNOVATIVA, CON “EFFETTO RIPARATORE”
1.

2.

3.

La vernice delle auto nuove presenta

Le superfici messe a dura prova dalla

ShineTecs colma le irregolarità. Lo

Ogni ulteriore operazione di lavaggio

in sezione una superficie liscia. La luce

vita quotidiana riportano microscopi-

strato protettivo di Acrylionic,

rafforza il nuovo strato protettivo.

si riflette al massimo, l’auto brilla.

che cavità. Potere riflettente e brillan-

cromaticamente neutro, si indurisce in

La vernice dell‘auto risplende come

tezza si affievoliscono.

poche ore, permanendo

nuova!

p	TORRETTA CON CODICE

p	TORRETTA CON CODICE + CARD

p T
 ORRETTA CON CODICE +
LETTORE OTTICO

Terminale dal design elegante per montaggio a parete o

Soluzione combinata - lavaggio singolo tramite codice

La soluzione moderna per gestire con la massima

a pavimento. Inserimento del codice mediante tastiera,

con registrazione, carte multiple e carte valore con

semplicità l’impianto con buoni e scanner, lettore

modalità operativa con o senza collegamento cavo,

robuste schede transponder di durata illimitata.

antiusura, funzione a buono singolo, buono multiplo e

registrazione di tutti i programmi di lavaggio.

p MultiBox: modulo per l’emissione del codice e la

buono valore, funzione happy hour.

4.

durevolmente sulla vernice!

p DISPLAY PER LA BAIA DI LAVAGGIO

p TERMINALI DI COMANDO – NUMEROSE VARIANTI PER MASSIMO COMFORT E VANTAGGI EXTRA

p TESTO SCORREVOLE A LED PER ARCO

p MultiBox: dispositivo di emissione del codice per la

programmazione di schede transponder.

zona cassa.

p MultiBox: emissione semplificata dei buoni di
lavaggio mediante stampante.

p	TORRETTA CON TOUCH + CODICE
+ CARD + LETTORE OTTICO

p P rofitManager

p RETE WEB

Nuovo terminale interattivo ed intuitivo: con

Il software ProfitManager consente di gestire uno o più

La Multibox consente l’accesso permanente ai

touchscreen e dotazione integrale.

centri di lavaggio in maniera semplice ed efficace.

parametri della macchina e al sistema di cassa, per

Ideale per la formula Drive-In.

La creazione di statistiche, la programmazione delle

monitorare e consultare i dati via ADSL (cavo/router)

wash card, la gestione dei clienti e il testo scorre-

o in alternativa via GSM/GPRS (radio).

NOVITÀ!

Potrete montare il testo scorrevole, dal moderno effetto LED, nella vostra baia di

Grazie alla grande luminosità del portale all’aperto le attività di autolavaggio che

lavaggio, al di sopra del portale di ingresso. In tal modo sarà possibile informare i

ne dispongono godranno di maggiore visibilità pubblicitaria, anche in lontananza.

clienti su offerte speciali e promozioni durante i tempi di attesa.

Il testo scorrevole è di colore bianco ed è programmabile facilmente attraverso
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ProfitManager.

vole a LED sono solo alcune delle operazioni che
ProfitManager mette a disposizione.
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