
SOLUZIONI PER PER L A PULIZIA E DISINFEZIONE DI 

Autosaloni e officine meccaniche
Più soluzioni, un unico fornitore

Aspiratore ISC monofase W2/80
Aspiratore liquidi e solidi monofase compatto, ben strutturato e molto potente. Con corpo 
in acciaio verniciato, è dotato di due motori bypass, indicatore di intasamento filtro e un 
tubo di scarico liquidi posteriore. Indicato per l’aspirazione di ogni genere di liquido non 
infiammabile o fortemente acido. Disponibile anche con il fusto in inox AISI 304, indicato 
nell’aspirazione di liquidi potenzialmente corrosivi.

Aspiratore ISC trifase TB30/65
Aspiratore 3kW trifase per liquidi, polveri e solidi con contenitore da 65 l e ampia superficie 
filtrante, adatto a lavori continuativi anche a bordo macchina. Con corpo in acciaio 
verniciato, è dotato di potente turbina a canale laterale, vuotometro e filtro classe L con 
scuotifiltro manuale integrato e contenitore a sgancio con possibilità di insaccamento. 
Idoneo all’aspirazione di polveri non esplosive e l’aspirazione dei trucioli. Su richiesta, è 
disponibile in versione Atex.

Vasca lavapezzi Gravity
Estremamente efficace nella sgrassatura e depolverizzazione dei pezzi meccanici, pur 
essendo totalmente ecologica. Sostituisce i solventi (bidoni, diluenti e bombole aerosol) 
ed elimina tutti i rischi correlati all’utilizzo di sostanze tossiche: nocività per contatto o 
inalazione, rischio incendio, inquinamento, liberando l’imprenditore da pesanti vincoli 
normativi.

Sorboil e Fibercan
Sorboil e Fibercan sono la soluzione ottimale per intervenire tempestivamente in caso 
di sversamento di oli e idrocarburi. Sorboil è un contenitore mobile, attrezzato con tutti 
gli accessori per raccogliere i liquidi oleosi, che contiene la polvere assorbente naturale 
Fibercan+, il setaccio per separare la polvere non utilizzata e il contenitore di stoccaggio.

SOLUZIONI DI PULIZIA PER UN AUTOSALONE BELLO E UN’OFFICINA ORDINATA  

I Per creare uno spazio di vendita più accogliente per i clienti e facilitare decisioni d’acquisto complesse. 

I Per ridurre i costi operativi. Con macchine e strumenti professionali si riducono le ore di lavoro 
dedicate alle attività di pulizia, migliorando al contempo i risultati.

I Per garantire la sicurezza del personale, rendendo gli spazi di lavoro più sani e riducendo il rischio 
di incidenti e malattie professionali.

I Per aumentare la produttività, ottimizzando i processi: un luogo sporco, disordinato, scivoloso crea 
rallentamenti nel lavoro, disagio nei lavoratori e output non conformi.   
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Lavasciuga pavimenti Tennant T2
Le dimensioni ridotte e l’estrema flessibilità fanno della Tennant T2 la lavasciuga ideale per 
pulire tutti i i tipi di pavimenti in modo rapido e discreto. Progettata per operare anche in 
spazi ristretti, la T2 vanta una semplicità di guida che la rende familiare anche al personale 
poco esperto. Il sistema di asciugatura garantisce pavimenti immediatamente calpestabili.

Spazzatrice uomo a terra Tennant S7
La spazzatrice Tennant S7 è stata progettata per essere utilizzata nella pulizia sia interna 
che esterna di piccole aree. Un livello acustico basso di soli 70 dBA consente un utilizzo 
in qualsiasi momento e in un’ampia varietà di ambienti, perché è compatta, silenziosa 
e robusta. Ideale per pavimenti industriali, è il must have per le aree di lavoro e piccoli 
parcheggi.

Idropulitrice ad acqua calda IPC PW-H35
Idropulitrice ad acqua calda, ideale per la pulizia ordinaria e straordinaria. 200 bar di 
pressione e una portata d’acqua di 1000 l/h consentono di rimuovere con facilità lo sporco 
più ostinato e pulire rapidamente tutti i tipi di veicoli. L’innovativo design della macchina 
permette di raggiungere agevolmente tutti i suoi componenti per una facile manutenzione.

Atomizzatore elettrostatico Victory
Perfetto per erogare biocidi e disinfettanti e sanificare tutte le superfici ad alto contatto 
anche in tessuto. In pochi secondi è possibile disinfettare l’interno di un’autovettura 
garantendo la sicurezza dei clienti. Il disinfettante caricato elettrostaticamente viene 
attratto e trattenuto sulle superfici il tempo necessario per espletare la sua funzione.
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