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External drive through wash plants

Per quei veicoli, che in funzione della loro carrozzeria, particolarmente irregolare, diviene 
difficoltoso il loro lavaggio con i tradizionali impianti a spazzole, abbiamo elaborato un 
impianto ad alta pressione, in esecuzione unicamente fissa, con veicolo in transito, per 
poter agevolare le operazioni di lavaggio degli stessi, diversamente relegate ad interventi 
manuali.
L’impianto può essere fornito come segue:
Con il solo arco di lavaggio, per interventi atti alla rimozione di sedimentazioni quali terra e 
fango da veicoli da cantiere
Con un doppio arco di distribuzione detergenti, oltre ovviamente all’arco di risciacquo per 
veicoli per i quali si richiede un grado di pulizia più accurato, quali autocisterne stradali, 
veicoli di raccolta rifiuti  ecc.
L’impianto è alimentato con i nostri gruppi pompa per alta pressione, mentre gli archi di 
distribuzione detergente da nostri specifici gruppi pompa dosatrice.
L’arco di lavaggio monta sette nostre apparecchiature rotanti modello TW 300.3
Il funzionamento è completamente automatico, grazie ad una serie di sensori ad ultrasuoni 
posti sulla platea.

This high pressure external wash system has been developed for the washing of vehicles 
with irregular frame, and it is able to wash parts of the vehicles, difficult to reach by 
traditional brush wash systems. 
The plant can be supplied as follows:
With only washing arch for the removal of sedimentations as earth, mud from the vehicles 
coming out from building sites. 
With double washing arch for the spraying of detergent, more than the rinsing arch for 
such vehicles where is required a more accurate cleaning, i.e.: road tankers, garbage 
collection vehicles etc.  
The plant is fed by our high pressure pump groups, while arches for the spraying of 
detergent are fed by dosing pump groups. 
Washing arch mount seven rotary washing heads model TW 300.3.  
It works fully automatic, thanks to ultrasonic sensors placed on the platform. 

Impianti di lavaggio esterno 
a passaggio


