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Aquarama Car Wash Systems for the 21st Century
Aquarama nasce oltre vent’anni fa dall’esperienza della SIAL come produttrice di sistemi
di lavaggio ad alta pressione. La strategia di Aquarama è stata sin dal principio quella di
coniugare ricerca e sviluppo di prodotti innovativi con l’alta tecnologia produttiva, l’affidabilità
qualitativa e la durata nel tempo.
Ecco nascere quindi, come primo prodotto, i lavaggi self-service, concetto nuovo soprattutto
per il mercato italiano. Ad oggi sono parecchie centinaia le piste Aquarama installate in
Italia ed all’Estero, cui se ne aggiungono di nuove ogni giorno, disegnate nell’ottica della più
ampia flessibilità per ottimizzare al massimo l’investimento ed incrementare il profitto per
l’investitore.

Da questa ventennale esperienza nel settore degli autolavaggi nasce oggi
la gamma di portali STARGATE, un prodotto dal design sofisticato e dalle
caratteristiche innovative. Un prodotto che anticipa i tempi. Un prodotto per il
21° Secolo.
Benvenuti in Aquarama!

Tecnologia avanzata

per un successo e una affidabilità che dura nel tempo
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aree di lavaggio
self service
La tecnologia Aquarama, forte dell’esperienza
di più di 1200 piste installate nel mondo,
consente di dimensionare correttamente le
aree self.
La modularità delle strutture e delle macchine
permette di realizzare un impianto che cresce
secondo le esigenze del cliente, sia con un
impianto compact con i car wash singoli a bordo
pista sia con un locale tecnico centralizzato,
consigliato per impianti con tre o più piste.

La tecnologia Aquarama garantisce
l’altissima qualità ed il migliore risultato
del lavaggio con i seguenti programmi:
1. Moscerini e/o cerchi
2. MOUSSE ATTIVA
3. Spazzola con Shampoo
4. Risciacquo ad alta pressione
5. Cera
6. Acqua osmotizzata
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car wash
compact

Compatta e robusta la quinta generazione di Car Wash Aquarama
racchiude tutta l’esperienza acquisita negli anni.

• Base in acciaio AISI 304 di notevole spessore;
• Struttura portante in acciaio zincato verniciato a forno con
fondo zincante e finitura a polveri poliestere uretaniche;
• Rivestimento esterno con pannelli precoibentati sotto
pressa in acciaio AISI 304 finitura “scotch brite”, ancorati
alla struttura e rimovibili;
• Tenuta all’acqua con guarnizioni tubolari di tipo automobilistico;
• Possibilità di inserire nei moduli tutti gli accessori quali ad
esempio: addolcimento, osmosi inversa, quadro elettrico;
• Quadro di controllo a microprocessore con un ampio
display grafico e cinque lingue selezionabili dal cliente;
• Inverter di comando della pompa alta pressione per
ottimizzare i consumi e le varie fasi di lavaggio;
• Campana di supporto con giunto elastico per un minore
stress di pompa H.P. e motore;
Tutti i Car Wash Aquarama sono dotati di svuotamento antigelo
automatico brevettato gestito da un termostato ambiente, per
garantire l’operatività anche a bassissime temperature.
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sala tecnica
Quando le Aree di lavaggio in “selfservice” sono di grandi dimensioni
e, comunque, da tre piste in su la
tecnologia Aquarama può essere
proposta in un locale tecnico
monoblocco realizzato e collaudato
in Azienda con rigorosi standard
qualitativi.
In questo caso il riscaldamento
dell’acqua è garantito da una caldaia
(alimentata a GPL, gasolio o metano)
inserita all’interno della sala tecnica
con il compressore d’aria, il quadro
elettrico di distribuzione ed il sistema
di addolcimento ed osmosi per il
trattamento dell’acqua.

I programmi di lavaggio sono selezionabili dall’utente
sulla pista di lavaggio tramite apposito quadro comando
con cassetta in acciaio inox ed ampio display grafico,
personalizzabile in cinque lingue.
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stargate
l’innovazione
Il nuovo portale STARGATE ha tutte
le caratteristiche di un arco di
lavaggio di qualità, gestione semplice
e sistema funzionale, unito ad un
design innovativo ed accattivante.
L’arco è completamente zincato
a caldo, verniciato con una prima
mano di fondo e poi con vernici
poliuretaniche, per meglio preservare
la resistenza agli agenti chimici e per
garantire una maggiore durata nel
tempo.
Disponibile in tre versione (Titanium,
Gold e Platinum), prevede nella
sua configurazione base le due
spazzole verticali a movimentazione
pneumatica, spazzola orizzontale
montata su carrello con sollevamento
pneumatico e controllo elettronico
della potenza.
L’ impianto di asciugatura superiore è a copiare il profilo con sollevamento
pneumatico, con convogliatore in acciaio inox e sollevamento a doppia
velocità, con due potenti motori da 4 kW caduno.
Assoluta flessibilità nell’allestimento dell’impianto con optional quali: alta
pressione laterale, self service a più sistemi di pagamento, alta pressione
ruote e totale, modem di segnalazione guasti ed altri ancora che rendono
ogni impianto un impianto su misura con le esigenze del Cliente.

I portali Stargate sono disponibili in
tre altezze di lavaggio (2.300 mm.,
2.500 mm. e 2.800 mm.) con
possibilità quindi del lavaggio di ogni
tipo di furgone.

la combinazione
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perfetta
piste e portali
abbinati
L’abbinamento di piste e portali consente di offrire un servizio completo
alla clientela, dando la possibilità di usufruire dei due sistemi di lavaggio,
accontentando così sia i clienti che hanno più fretta sia quelli che invece amano
prendersi cura della propria auto personalmente, con un occhio al costo.

Lo staff tecnico Aquarama sarà al fianco del proprio cliente per realizzare lo
studio di fattibilità, dimensionamento e configurazione ottimale dell’impianto,
prestando particolare attenzione alla viabilità dell’area ed agli accessori da
inserire (ad esempio: aspirapolvere, lavatappeti, strizzapelle a colonna con
acqua).
Funzionalità e redditività sono gli obiettivi da raggiungere, utilizzando
al meglio materiale promozionale e pubblicitario sui quali la rete
commerciale Aquarama saprà consigliare ed indirizzare.

sicurezza
e comfort

la progettazione
attenta e funzionale
Aquarama dispone di uno studio tecnico specializzato nella
progettazione di impianti di lavaggio.
Tecnici ed architetti sono in grado di sviluppare molteplici soluzioni
in base agli spazi ed alle esigenze del Cliente, offrendo quindi una
consulenza professionale altamente qualificata.
Aquarama completa, inoltre, il proprio servizio rendendolo a 360°,
partendo dalla ricerca di terreni adatti ad accogliere un’area selfservice e proseguendo con analisi di fattibilità sul sito individuato sia
dal punto di vista potenziale che amministrativo sino a giungere al
progetto esecutivo ed alla realizzazione dell’impianto stesso.
Venticinque anni di esperienza hanno insegnato quanto sia importante
la progettazione di un’area self per renderla redditizia e funzionale,
per poter offrire all’utente finale tutti i servizi necessari alla pulizia ed
alla cura della propria auto in un ambiente sicuro e confortevole.
Il servizio offerto non si ferma, dunque, alla semplice fornitura di
un impianto ma coinvolge anche una estesa ricerca che prevede la
consulenza e la ricerca del terreno, la progettazione, l’impiantistica
(idraulica, elettronica, architettonica) ed i completamenti (aree verdi,
parking, giochi bambini, servizi camper).

le
personalizzazioni
supporto
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attivo

Aquarama, con la sua esperienza è in grado di
offrire in modo specializzato:

supporto attivo
grazie all’esperienza maturata dall’Azienda nei molti
anni di progettazione, realizzazione ed installazione
degli impianti.

soluzioni su misura
per speciali richieste del Cliente con macchine a
2,4,6 programmi di lavaggio.

possibilita’ di
ampliamento
grazie alla modularità dell’impianto e delle strutture.

servizio
post-vendita
tramite i centri sat distribuiti sull’intero territorio.
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strutture
disponibili
struttura con montanti
in acciaio verniciato

struttura
a tetto piano

ULTERIORI STRUTTURE DISPONIBILI A RICHIESTA

struttura con
copertura in legno
qualora l’area di lavaggio debba essere collocata in siti
sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici particolari.

struttura in
acciaio inox
ideali per località situate vicino al mare o dove gli agenti
atmosferici non devono essere un problema per sempre.
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accessori
Motorama

autolavaggi

sistema modulare per lavaggio motocicli e scooters

Air Max
sistema modulare per asciugatura motocicli e scooters

Vacuum
aspiratore professionale

Distributore prodotti
per l’erogazione dei prodotti per la pulizia e protezione dell’autovettura

Aquaviva 2 programmi
Strizzapelli
Lavainterni

optional

Distributore carta
Lavatappeti
Illuminazione Piste
Cambiamonete eroga/gettoni
Addolcimento e osmosi in armadio mono blocco
Marketing di lancio e pubblicità
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una gamma completa per ogni esigenza

impianti self service

Aquarama

portali

car wash singoli

prodotti pubblicitari

aspirapolvere

strizzapelle

lavatappeti
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