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Integrazione alta pressione 
su portali  di lavaggio esterno a 

spazzoloni

L’integrazione consiste nel predisporre gli impianti di lavaggio a spazzoloni, per veicoli 
industriali, con sistemi ad alta pressione, capaci di intervenire in quelle parti del veicolo, 
non raggiungibili dalle spazzole e che diversamente sarebbero relegate al interventi 
manuali, con aggravio di tempi e costi.
Citiamo, quale esempio classico la parte esterna del telaio, dove con una coppia di nostre 
apparecchiature rotanti di lavaggio modello TW300.3, montate una per parte, risolviamo il 
problema della pulizia stesse, senza che via sia la necessità di dedicare tempo e 
manodopera aggiuntiva.
Per il lavaggio di veicoli particolari, quali cisterne, bisarche, mezzi di movimento terra e per 
il trasporto di bestiame, l’integrazione è ampliata sull’intero portale, per un intervento 
capillare su ogni parte del veicolo.

This application consists in preparing the wash brush plant, for industrial vehicles, with an 
high pressure system enables to reach those parts of the vehicles, where the brushes don’t 
manage to arrive, and that otherwise would be subject to manual intervention, with 
increase of time and costs.
For the washing of the outside part of the vehicles’ frame are installed two of our rotating 
cleaning heads model TW 300.3, one on each side of the portal. This system solves cleaning 
problems of these parts, without additional manual washing operations. 
For the cleaning of special vehicles, such as tankers, cars transporters, earth moving 
machines, trucks for the transport of livestock it is possible to install the rotating cleaning 
heads on the whole portal, in order to reach each part of the vehicle. 

Washing head application on outside 
brush wash


