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Il nuovo tunnel di lavaggio e asciugatura TWASH riunisce in uno stesso modello la versatilità dei portali di lavaggio con la produttività 
che caratterizza i tunnel.

Un nuovo sviluppo che permette di ottenere la massima redditività in installazioni in cui ogni metro conta. Partendo da installazioni con 
soltanto 9,3 metri di lunghezza, possiamo incorporare ampliamenti e moduli addizionali di lavaggio e inceratura fino a un massimo di 
15,8 metri.

Il nostro dipartimento di R&S+innovazione è riuscito a sviluppare un potente software che permette di coordinare il funzionamento di 
un portale di lavaggio su rotaie con il movimento dell'installazione di traino, ottenendo così un lavaggio e un'asciugatura perfetti con 
una grande capacità di produzione.

El nuevo túnel de lavado y secado 
TWASH
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Posto di comando con schermo tattile, che con-
serva lo stesso disegno, gli accessi e l'iconografia 
dei portali di lavaggio. Ottenendo così un ambiente 
amichevole che facilita il lavoro degli operatori e dei 
tecnici nell'installazione di lavaggio.

Il suo modulo di lavaggio include di serie elementi 
come gli “avviatori dolci” e l'“inclinazione delle spaz-
zole verticali”. 
Inoltre, grazie allo spostamento controllato su binari, 
si ottiene una doppia fregata effettiva nelle zone an-
teriore e posteriore dei veicoli.

Il modulo di lavaggio, ci permette di disporre di diffe-
renti disegni, carenature e indicatori luminosi con cui 
rendere ciascuna installazione unica.
Con il vantaggio di poter incorporare differenti         
opzioni e programmi per migliorare la produttività 
senza aggiungere ulteriori metri all'installazione.

In installazioni a partire da 12,5 metri, si possono 
installare due spazzole verticali addizionali per offrire 
un valore aggiunto all'installazione e una maggiore 
qualità di lavaggio.
Questa opzione si può adattare a due altezze diffe-
renti di lavaggio 0,8 m.e 1,6 m.

Il modulo d'asciugatura è composto da 4 turboven-
tilatori con una potenza di 4 Kw ciascuno.
Lavorando a basse rivoluzioni (1500 rpm) e un'ele-
vata portata d'aria per migliorare il rendimento.
L'asciugatura orizzontale con il suo particolare dise-
gno 3D offre una qualità d'asciugatura eccezionale 
in qualsiasi tipo di veicoli.

Questa nuova opzione permette di applicare nel 
processo iniziale del lavaggio un bagno con una 
schiuma attiva speciale. 

Dota il veicolo di una brillantezza incomparabile,       
proteggendolo dalle quotidiane aggressioni degli 
agenti atmosferici e riuscendo a prolungare l'effetto 
‘‘appena lavato’’.

•  9,3 metri: Modulo di lavaggio a 3 spazzole con lavaruote + risciacquo posteriore + arco di inceratura + asciugatura

• 10,9 metri: Permette di aggiungere la tendina di separazione inceratura/asciugatura

• 12,5 metri: Permette di aggiungere le spazzole verticali autonome

• 14,1 metri: Ammette tutte le possibilità

• 15,8 metri: Dispone di più spazio per una migliore applicazione della cera

*La produzione del TWASH è di fino a 30 veicoli all'ora
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