
Vasca lavapezzi 
elettronica a 
ricircolo continuo

Ecologica 
con fluido 
a batteri
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ECO WASH
Vasca lavapezzi elettronica a ricircolo continuo

ECO WASH è una vasca lavapezzi elettronica a ricircolo continuo che utilizza una tecnologia definita biorisanamento.
Questa tecnologia sfrutta la proprietà metabolica di alcuni batteri per convertire gli idrocarburi in sostanze naturali 
come anidride carbonica e acqua.

In particolare, la combinazione di questi batteri con alcuni enzimi naturali e uno speciale detergente sgrassante 
a base acquosa, porta ad una rapida ed efficace pulizia dei componenti meccanici senza dover ricorrere a solventi 
aromatici/clorurati o prodotti aggressivi e dannosi per la salute e per l’ambiente.

Il monitoraggio costante della temperatura di funzionamento consente ai microrganismi di svilupparsi e moltiplicarsi 
assicurando una continua efficacia, del fluido di lavaggio, per una completa rimozione di oli, grassi e sporco ostinati.

Plastiche, gomme, guarnizioni, vernici, fibra di carbonio, alluminio e altre leghe vengono preservate dalla proprietà 
detergente del fluido.
Lo speciale pennello in dotazione eroga il fluido direttamente dalle setole consentendo una pulizia molto rapida delle
parti interessate; il flusso è regolabile ed è a bassa pressione a protezione di parti sensibili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Valvola uscita fluido 
destra o sinistra

Scheda di controllo 
digitale per la 
gestione della 
temperatura

Pompa Piusi
2 bar max 4 l/min

Sensore di livello
integrato

Confronto tra: vasca di lavaggio con Fluido a Batteri vs Fluido a Solventi

 alimentazione 230 V CA
 assorbimento elettrico 5 ÷ 1000 W
 capacità serbatoio interno 40 l
 temperatura di funzionamento 39 °C
 portata del fluido max 4 l/min

 pressione max 2 bar
 range di temperatura ambiente 5 ÷ 50 °C
 dimensioni 1050x1150x750 mm (LxHxP)
 altezza piano di lavoro 900 mm
 peso complessivo a secco 58 kg  

ECO Fluid 

Detergente con enzimi 20 l

ECO Fluid è un detergente neutro a base acquosa 
con elevato potere sgrassante, studiato per la pulizia 
in sicurezza di tutti i particolari meccanici del settore 
delle autofficine. Pulisce a fondo in modo rapido tutti 
i componenti dell’auto, trovando pieno impiego ogni 
volta che si devono rimuovere oli, grassi e sporco 
ostinati. Viene utilizzato anche per eliminare i trattamenti 
protettivi di particolari nuovi, come parti di ricambio 
prima del loro montaggio.

ECO Bact 

Soluzione batterica concentrata 400 ml

I microrganismi contenuti in ECO Bact sviluppandosi 
e moltiplicandosi mantengono pulito ECO Fluid da 
oli, grassi e idrocarburi. Questa tecnologia è detta 
biorisanamento e consiste nello sfruttare il metabolismo 
dei batteri per convertire gli idrocarburi in sostanze 
naturali come anidride carbonica e acqua.

AMBITO ASPETTO FLUIDO A BATTERI FLUIDO A SOLVENTI

Ambientale

Emissioni gassose Nessuno

Convogliamento emissioni

Denuncia Camino

Autorizzazioni all’emissione in atmosfera

Rifiuti solidi Nessuno
Registro rifiuti

Smaltimento inquinanti

Inquinamento del suolo Nessuno Contenimento dispersioni

Sicurezza
Utilizzo sostanze pericolose Dispositivi di protezione

Valutazione del rischio chimico

Dispositivi di protezione

Misura microinquinanti ambiente di lavoro

Sorveglianza sanitaria

Utilizzo materiali infiammabili Nessuno Misure antincendio

Dimensioni vasca 
750x200x420 mm 
(LxHxP)


