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LEANUS 
Il più piccolo ma potente 
 Adatto per istallazione presso: concessionari auto, officine meccaniche, 

servizi per flotte auto e stazioni di servizio; 
 Capacità: 400 ÷ 800 lavaggi / mese; 
 Altezza utile / larghezza utile: 2250 / 2400 ÷ 2'250 / 2'400mm. 

SIRIUS 
Il passato, il presente ed il futuro dell’autolavaggio 

Adatto per istallazione presso: saloni auto, officine meccaniche, parchi 
automezzi e stazioni di servizio; 

Capacità: fino a 1'200 lavaggi / mese; 
Altezza utile / larghezza utile: 2050 / 2400 ÷ 2’250 / 2’400 mm. 

 

 

CENTUS 
Christ’s n.1 product! 
 Adatto per istallazione presso: concessionari auto, officine meccaniche, 

servizi per flotte auto e stazioni di servizio; 
 Capacità: 400 ÷ 1'200 lavaggi / mese; 
 Altezza utile / larghezza utile: 2050 / 2400 ÷ 3100 / 2700 mm. 

PRIMUS 
per il lavaggio professionale dei veicoli 

Adatto per istallazione presso: concessionari auto, officine meccaniche, servizi 
per flotte auto e stazioni di servizio; 

Capacità: 400 ÷ 1'200 lavaggi / mese; 

Altezza utile / larghezza utile: 2050 / 2400 ÷ 3100 / 2700 mm. 
 

 

VARIUS 1 + 1 

Due impianti in parallelo per risparmiare tempo e spese di esercizio 
 Adatto per istallazione presso: concessionari auto, officine meccaniche, 

servizi per flotte auto e piccole stazioni di servizio; 

 Capacità: 1’200 ÷ 2’300 lavaggi / mese; 

 Altezza utile / larghezza utile: 2050 / 2400 ÷ 3100 / 2700 mm. 

MAGNUM e TAURUS 

semplicemente la giusta soluzione per qualunque flotta 

Idoneo per ditte di trasporti, aziende municipalizzate, flotte di autobus di ogni 
genere, officine di servizio per autotreni e bus. 

Altezza utile / larghezza utile: 2900 ÷ 3200 / 5000 mm. 
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1.1 VDA = ecologico, economico, attento all’ambiente, all’auto ed al suo proprietario 
VDA è un accordo tra le maggiori case che realizzano portali e chimici per auto ed il 90% dei costruttori dei veicoli. 
Il disciplinare prevede un sistema di lavaggio che dà al costruttore dei veicoli una sicurezza sul sistema di lavaggio 
della carrozzeria. Serve ai costruttori nella dispensa della garanzia sulla verniciatura.  

 

Laviamo un’auto con soli 60 l di acqua (contro i 350 attuali) 

I nostri portali sono alti minimo 270cm, ideali anche per furgoni. 
Sono tutti a tenuta termica 

Micro-Pan, le nuovissime spazzole in microfibra, nate per lavare tantissime auto 

Il "Pay per Wash", pagherete il chimico solo a macchina lavata! Service innovativo, con 
il controllo delle acque in uscita e l'eliminazione di inutili sprechi di detergente. 
I nostri prodotti chimici rispettano le normative VDA 

Asciugatura doppia, davvero self 

Pulizia cerchi in controrotazione 

Portali e piste nate nel rispetto della norma VDA 

Sette nuovissimi programmi di lavaggio per le vostre auto 

Programma unico antipioggia 

Sistema di pagamento con quattro scelte 

Programma "Bay-Wasch", per la cura e la pulizia del vostro portale. Pulizia affidata ad 
esperti professionisti formati e con  attrezzature idonee 

Manutenzione tecnica programmata "Pre-Pagata", senza sorprese 
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1.2 Ecoline car wash: i dettagli che fanno la differenza 
L’attenzione ai particolari e la qualità di ogni dettaglio fanno dei nostri portali il prodotto migliore rispetto alla 
concorrenza: 

 

Moderno 
Sistema di gestione ed autocontrollo automatico. Il sistema di diagnostica guasti monitora 
costantemente il funzionamento dei componenti principali. 

 

Azione soft 
Motori con controllori di frequenza per una gestione perfetta. 

 

Opti-chem 
Pompe dosatrici ad azionamento elettrico per ogni singolo prodotto, consentono di ottenere 
una miscelazione esatta dei concentrati chimici. Oltre all’usuale regolazione di livello, la pompa 
di dosaggio è dotata anche di un controllo in frequenza per la regolazione di precisione. 
 La regolazione può essere effettuata dal pannello di controllo. idonee “pay per wash”.  

 

Durevole 
Roll Over realizzato in acciaio zincato con verniciatura di alta qualità 

 

Impianto di lavaggio ruote 
Modello realizzato in acciaio inox. Estensione lineare delle spazzole, irrorate dall’interno, per il 
lavaggio delle ruote. Grande diametro del disco adatto a cerchioni da 19 pollici. Elevata 
prestazione di spazzolatura ottenuta con attacco a intermittenza delle spazzole e inversione 
del senso di rotazione. Rilevamento posizione ruota attraverso fotocellule. 

 

Manutenzioni ridotte 
Unità esenti da manutenzioni per il cavo di sollevamento 

 

Terminali di controllo 
Questo modello è progettato per una collocazione senza vincoli. A scelta, si può integrare nella 
colonna un lettore di carte magnetiche, un accettatore di monete/gettoni, un lettore di codice 
a barre e un citofono. 

 

Contenitori per i prodotti 
Secondo il tipo di programma, l’impianto può utilizzare fino a 6 contenitori. I contenitori in 
plastica sono muniti di misuratori di livello che facilitano il monitoraggio del consumo. 
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2 Oltre al portale … anche tutto il resto! 
Il funzionamento del portale e la completezza della stazione dipendono dalla presenza e dalla qualità di tutti i 
servizi collegati allo stesso. Si tratti di retrofit o di una nuova istallazione la realizzazione di una stazione di 
lavaggio auto comincia solamente col portale. Per questo è necessario progettare su misura tutti gli elementi che 
comporranno la nuova stazione. 

Qualora, invece, essi siano presenti (come nel caso di retrofit di stazioni esistenti) l’attenzione dovrà essere volta 
a recuperare e ripristinare tutti gli elementi idonei della vecchia stazione, rendendoli però adatti ed integrati nel 
nuovo impianto. Per questo anche in questo caso la fase di progettazione è essenziale. 

2.1 Box accessori portale 
Oltre al sistema di dosaggio ed al sistema di supervisione e controllo il portale ha bisogno di acqua addolcita e 
pura (vedi il nuovo demi-lhotse) in pressione e di aria compressa. Per lo svolgimento di questi servizi, è necessario 
un box che dovrà essere collocato sempre vicino al portale stesso. Tra il box ed il portale sarà posata una linea 
ombelicale che contiene tutti i collegamenti fra i due servizi. 

L’esecuzione del box è personalizzabile, così come la sua geometria. E’ però necessario avere dimensioni minime 
che consentano di alloggiare i componenti necessari. Oltre agli accessori strettamente legati al portale, nel caso di 
realizzazione di un’area lavaggio e pulizia auto completa il box ospiterà anche alcuni items legati ai servizi 
generali. Un esempio è il quadro elettrico che servirà ad alimentare il portale. 

2.2 Sistemazione del fondo … piattaforme per un appoggio solido e sicuro 
Si tratti di nuova istallazione o retrofit la sistemazione del piano di lavaggio è essenziale. Il fondo, infatti, dovrà 
garantire un rapido deflusso dell’acqua, assicurarne una efficace raccolta e consentire nel contempo appoggio 
sicuro per il calpestio e una base solida per l’ancoraggio del portale. 

2.2.1 Caratteristiche delle piattaforme 
La nostra soluzione prevede una esecuzione prefabbricata per garantire massima qualità ed una personalizzazione 
totale servendo al meglio le esigenze della specifica istallazione.  

 la piattaforma è costituita da elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato Rck 45, per la massima 
resistenza meccanica; il particolare disegno della superficie consente un rapido deflusso dell’acqua e 
garantisce un sicuro appoggio del piede, nel rispetto dei valori limite del coefficiente di attrito (secondo 
D.M. 14 giugno 1989, n. 236, art. 8.2.2); 

 gli elementi prefabbricati contengono annegate al loro interno le predisposizioni per lo scarico delle 
acque pluviali; 

 l’esecuzione prefabbricata offre tutte le necessarie garanzie in termini di rigidezza per assicurare la 
resistenza ai carichi del portale e delle auto; 

 i grigliati sono realizzati in vetroresina anticorrosiva con superficie antiscivolo quarzo silice, maglia 38 x 38 
x 38 di colore verde. 
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2.2.2 Realizzazione: retrofit e nuova realizzazione 
Nel caso di retrofit si comincia valutando lo stato della finitura superficiale esistente. Se la finitura lo consente (ma 
ciò è raro) si procede al ripristino della medesima (ciò è consentito attraverso la parte progettuale. Nella maggior 
parte dei casi si provvede alla sua sostituzione. Una soluzione spesso efficace è quella di utilizzare il piano 
esistente come appoggio per la nuova piattaforma e realizzare le opere necessarie a rialzare il piano di lavoro con 
appositi scivoli che consentano di poggiare la nuova piattaforma sopra la vecchia. I collegamenti idraulici della 
nuova piattaforma, in tal caso, verranno ricollegati alle linee esistenti. 

Se ciò non è possibile, o in caso di nuova realizzazione, si procede all’esecuzione delle opere provvisionali 
necessarie a dare un solido appoggio alla piattaforma: dopo lo scavo si realizza una platea un magrone e delle 
travature portanti in calcestruzzo sulle quali si poggiano la vasca centrale e le parti perimetrali delle piastre ad 
incastro. 

2.2.3 Una vasta gamma per tutte le esigenze 
La piattaforma è disponibile in 3 esecuzioni di diverse dimensioni. 

portale 1: cm 500 x 650 portale 2: cm 500 x 1’100 portale 3: cm 500 x 1’200 

 
  

Le dimensioni della piattaforma sono scelte per adeguarsi al portale previsto e per garantire performances. La 
piattaforma prevede compreso nella fornitura: 

 fascia giuntoplasto adesivo per appoggio delle piastre sul bordo della vasca; 
 staffe in acciaio inox per viti di bloccaggio; 
 asole flessibili n. 4 per la movimentazione delle piastre; 
 eventuale vasca sottopista (piattaforme 1 e 3); 
 supporti portagriglia in acciaio zincato. 

2.3 Depurazione delle acque … e relining 
L’impianto di lavaggio in esercizio necessita della depurazione delle acque utilizzate. I caso di sostituzione di un 
impianto esistente in molti casi ci si più allacciare al vecchio depuratore; tuttavia, nel caso di vasche in esercizio 
da anni la presenza continua di liquidi può compromettere le prestazioni del depuratore e condurre al 
superamento dei limiti di legge sulla qualità dell’acqua scaricata. 
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Schema funzionale impianto 

 

1 Filtro a ghiaia; 2 Serbatoio di stoccaggio; 3 Pompa Impianto; 4 Linea in pressione; 5 Linea ritorno in scarico lavaggio; 6 Linea acqua addolcita; 7 Linea acqua 
riciclata; 8 Sonda misurazione conducibilità; 9 Linea di uscita; Modulo di aerazione; 11 Compressore; 12 Pompa sommergibile; 13 Serbatoio di scarico; 14 
Vasca decantazione fanghi; 15 Collettore raccolta fanghi piazzola; 16 Sonda misurazione pH; 17 Apparecchiatura di dosaggio soda caustica; 18 
Apparecchiatura di dosaggio flocculante; 19 Linea alla rete fognaria. 

2.3.2 Descrizione dell’impianto di depurazione 
L’impianto di depurazione è parte integrante della stazione di autolavaggio. Pertanto, ove necessario, esso viene 
proposto come parte del servizio chiavi in mano.  

 
 

L’impianto di depurazione è normalmente collocato con posa completamente interrata. Esso deve essere 
collegato alla rete fognaria che serve l’impianto ed alla fognatura cittadina dal lato opposto. 

Gli elementi tipici dell’impianto sono: 

 pozzetto arrivo liquidi; 
 vasca di dissabbiatura/disoleazione; 
 vasca di bio-ossidazione; 
 pozzetto di ricircolo; 
 pozzetto fiscale; 
 box quadri elettrici e compressore. 
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Per poter progettare un impianto di depurazione è necessario verificare in loco le necessità; gli elementi 
dell’impianto possono essere collocati per rispettare le esigenze istallative del sito, purché venga preservato il 
profilo idraulico. 

2.3.3 Impianto esistente ma non più a norma: il relining 
Spesso l’utilizzo degli impianti comporta l’assorbimento da parte delle pareti delle vasche di alcune sostanze la cui 
presenza conduce fuori norma i parametri chimico-fisici dei fluidi depurati.  

In tali casi è necessario ripristinare la funzionalità delle vasche e/o delle linee. Per farlo oggi è possibile utilizzare 
tecnologie no-dig le quali, senza sostituzione degli elementi, 
consentono di ripristinare le condizioni di tenuta delle tubazioni e 
dei serbatoi. 

Il relining può essere realizzato in svariati modi, da verificare in loco. 
La modalità più diffusa e generalmente più adatta nelle situazioni 
legate ad impianti di lavaggio è la ceramicatura. 

2.4 Stazioni di finitura 
Il portale di lavaggio è quasi sempre affiancato da stazioni di finitura per la cura interna dell’auto; ove richiesto 
Ecoline progetta e realizza le stazioni dotandole di tutti i servizi e gli accessori richiesti; eccone una panoramica: 
pensilina o copertura; 

 ombelicale con linee servizi (fornitura idrica, fognatura ed impianto elettrico); 
 pavimentazione; 
 distribuzione energia elettrica ed illuminazione dell’area; 
 accessori per la cura dell’auto; 
 distributore automatico (salviette, saponi, spray pulizia, ecc.); 

o stazione aspirazione / aria compressa; 
o strizzapezze; 
o stazione lavatappeti; 
o battitappeti; 
o piani per aspirazione tappeti. 

2.5 Sistemazione delle aree ed impianti accessori 
Sia che si tratti di un impianto in revamping, sia che si tratta di una nuova istallazione l’aspetto finale ha il suo 
peso. Anche l’illuminazione ed il verde sono elementi essenziali. Oltre agli aspetti più evidenti, nella realizzazione 
dell’impianto vi sono molte opere che vengono fatte ma non si vedono: non per questo, però, sono meno 
importanti. 

Con la formula del chiavi in mano voi dovete solo scegliere: si tratti di illuminazione, pavimentazione di aree, 
ripristini su opere edili, nuove linee elettriche, idriche, fognarie o segnaletica, dopo aver investito in un accurata 
progettazione. Fra gli impianti di servizio necessari vi sono: l’impianto elettrico, quello idrico, quello fognario, i 
quali necessitano di progettazione. 

2.6 Progettazione e Iter autorizzativo 
La progettazione è essenziale per: 
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 definire con chiarezza lo stato di fatto; 
 identificare le reali necessità di ogni caso specifico; 
 valutare con precisione gli interventi da fare (in particolare per quanto riguarda i sottoservizi); 
 conoscere con precisione tempi e costi dell’istallazione. 

 

 

La progettazione comprende: 

 un sopralluogo tecnico per il rilievo; 
 layout d’impianto con disposizione di tutti gli elementi e design preliminare; 
 computo dei lavori; 
 quadro dell’iter autorizzativo; 
 rendering 3D (opzionale). 

  

Riguardo le autorizzazioni: un nuovo impianto o un retrofit comportano diversi iter autorizzativi:  

 richiesta modifica potenza allaccio elettrico/nuovo allaccio elettrico; 
 modifica autorizzazione allo scarico in fognatura (o istruzione nuovo allaccio fognario); 
 modifica allaccio idrico; 
 autorizzazione edilizia. 
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 Design metrico car wash 
Investimento della progettazione preliminare 

 

Si tratti di un nuovo impianto o di un retrofit, perché un progetto preliminare: 

 per avere un quadro chiaro della situazione di partenza; 
 per allineare il progetto con le aspettative del cliente; 
 per avere certezze sul layout; 
 per avere un orizzonte previsionale di spesa; 
 per identificare i tempi di realizzazione; 
 per avere una definizione precisa degli iter autorizzativi; 
  

Il progetto preliminare prevede: 

 sopralluogo tecnico per rilievo dello stato dell’area; 
 layout di impianto personalizzato (con rendering opzionale); 
 quadro economico dell’intervento; 
 documentazione tecnica personalizzata; 
 due diligence stato delle autorizzazioni e specifica sugli iter da svolgere. 
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