
PER MOLTI MA NON PER TUTTI

ASPETTI POSITIVI

• Riduzione degli spazi
• Riduzione di rumore (che viene concentrato nel locale tecnico)
• La polvere si raccoglie in un solo punto
• La manutenzione viene fatta una volta a settimana oppure ogni 15 giorni e su un unico punto (per manutenzione 

di intende svuotare i due bidoni)
• Si possono aggiungere più programmi (aria compressa per soffiare all’interno dell’abitacolo, profumo antibatterico 

ecc)
• Tele diagnosi (per un controllo a distanza tramite pc o sms) - opzionale.
• La vita del gestore viene migliorata notevolmente perchè l’impianto non necessita più una pulizia quotidiana (filtri, 

tubi otturati ecc)
• La pulizia del filtro è automatica e avviene circa ogni 1500 gettoni. É possibile, in un secondo momento, impostare 

anche l’orario (es. alle 4.30 del mattino quando non vi è affluenza di clienti) nonostante l’impianto funzioni anche 
durante la pulizia del filtro.

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATO PER AUTOLAVAGGI SELF  SERVICE

DESCRIZIONE

1. Turbine di aspirazione proporzio-
nate ai vari punti

2. Gruppo filtrante 
3. Quadro elettrico
4. Colonnine di comando
5. Tubazione di collegamento

LOCALE TECNICO
SISTEMI DI CONTROLLO

• P.L.C. con sistema di tele diagnosi (invio messaggi - tele assistenza) - opzionale.
• Bilanciamento del vuoto per singola postazione
• Turbina con inverter proporzionale
• Questa tecnologia garantisce la medesima aspirazione dalla prima all’ultima bocchetta in quasi tutti i casi



COLONNINE DI COMANDO PERSONALIZZATE

• Inox 304
• Gettoniera elettronica 
• É possibile aggiungere programmi come aria 

compressa e profumo (opzionale)

RACCOLTA POLVERI E FILTRO 

L’impianto A.D. monta di serie due camere filtranti.
• La prima camera (chiamata separatore) interrompe il flusso 

delle polveri pesanti dove vengono trattenute il 95% delle pol-
veri.

• La seconda camera (chiamata gruppo filtro) blocca tutte le 
polveri anche leggere.

TUBAZIONI
In acciaio inox 304 2mm



IMPIANTO AEREO

IMPIANTO INTERRATO

Anno di realizzazione: 2016
Postazioni: 10
Personalizzazione: Colonnine e cestino porta rifiuti con appoggia lancia.

Anno di realizzazione: 2010
Postazioni: 9
Personalizzazione: Interrato con 
canalizzazione, locale tecnico bas-
so e colonnine di comando.

Anno di realizzazione: 2010
Postazioni: 9
Personalizzazione: Colonnine di 
comando e controllo remoto di tut-
to l’impianto.

Particolare appoggia lancia

POSSIBILITÁ DI AGGIUNGERE L’IMPIANTO ASPIRA GETTONI / MONETE

• Funziona solo con monete o gettoni (non banconote)
• Anello chiuso
• Prodotto collaudato, progettato interamente in AD Produzione


