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Siamo consapevoli che un'auto pulita sia oggi fattore di prestigio. Questo signi�ca 
soddisfare il cliente che tornerà più e più volte. E' un risultato sia dal punto di 
vista economico che della sostenibilità. Riassumendo: un successo.

IL TUO SUCCESSO

IL TUO SUCCESSO 
IL TUO FUTURO
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Prestazioni
Kärcher è leader globale per quanto concerne i sistemi  
di pulizia, con un'esperienza di oltre 30 anni nel settore 
degli autolavaggi Self Service.

Af�dabilità
La lunga durata dei nostri impianti ed una rete di 
assistenza capillare, garantiscono la massima af�dabilità.

Economicità
Grazie ai costi operativi contenuti, una visione orientata 
al cliente ed a spazi d'installazione contenuti, garantiamo 
un elevato turnover di vendita.

Rapidità
I nostri sistemi self service garantiscono ottime perfor-
mance in tempi ridotti.

Comfort
Il design di SB MC 2 cattura letteralmente l'occhio del  
cliente �nale. Semplicità ed istruzioni d'uso intuitive 
offrono un alto livello di comfort operativo.

Visione olistica
I nostri impianti non vanno visti come semplici strumenti. 
Kärcher ti accompagna in tutte le fasi, dalla piani�cazione 
dell'area �no alla realizzazione della stessa supportandoti 
anche nel post vendita con servizi completi. 

Ambiente
La protezione dell'ambiente, delle risorse e la sostenibi- 
lità sono fattori molto importanti. Per questo ci impe- 
gniamo a rispettarli dalla fase produttiva e per tutta la 
durata della vita degli impianti.

Risultati
Grazie al nostro SB MC 2 i risultati di pulizia saranno 
ottimali. Questo costituisce la base per la soddisfazione 
del cliente ed una crescita economica sostenibile.
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INSTALLABILI 
ANCHE IN SPAZI
RISTRETTI

I TUOI VANTAGGI



Le grandi performances non richiedono necessariamente grandi spazi. Il nostro 
SB MC 2 è così compatto che può essere installato praticamente ovunque. Il risul-
tato è un lavaggio Self Service in uno spazio contenuto, che ti garantirà comun-
que un fatturato aggiuntivo. Inoltre, grazie alle istruzioni d'uso semplici ed intui-
tive, è veramente indicato per tutte le installazioni presso: stazioni di servizio 
carburanti, lavaggi aperti al pubblico in Self Service, centri commerciali e conces-
sionarie auto.
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Grazie alle sue dimensioni estrema-
mente ridotte, SB MC 2 offre doppi 
vantaggi: potrai scegliere tra una 
singola o una doppia postazione di 
lavaggio, il che signi�ca avere 
doppia potenzialità in un area di 
dimensioni contenute.

ECCELLENTE
IN OGNI
ASPETTO

I TUOI VANTAGGI
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Acqua calda o fredda

Potrai equipaggiare il tuo SB MC 2 
in base alle richieste della clientela 
ordinandolo o con acqua fredda o 
con acqua calda.

Libertà di scelta

Lavaggio o prelavaggio di: auto, 
motocicli, macchine agricole, 
differenti veicoli con differenti 
tipologie di sporco. Scegli il tipo 
di utensile di lavaggio che più 
ritieni idoneo. Il portautensili 
per gli attrezzi di lavaggio si 
trova direttamente a bordo 
macchina e permette di riporre 
in modo sicuro e ordinato sia la 
lancia alta pressione che la 
spazzola schiuma.

Innovativo, differente e con�gurabile. 
Grazie alla possibilità di scegliere pro-
grammi aggiuntivi, come ad esempio la 
rimozione insetti o la pre-spruzzatura 
intensiva, ti puoi differenziare dalle 
altre aree di lavaggio creando un fattu- 
rato aggiuntivo.
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LA TUA CONFIGURAZIONE
Nessuno meglio di te conosce le esigenze del cliente. Con�gura il tuo impianto 
Self Service in base a questa conoscenza. Con SB MC 2 hai la possibilità di sce-
gliere tra differenti opzioni per una con�gurazione mirata: design personaliz-

CONFIGURAZIONI

SB MC 2

Dati tecnici

Numero piste self service 1

Pressione di lavoro bar 120 /100

Portata pompe alta pressione l/h 900 / 500

Temperatura di esercizio °C -20 to +40

Temperatura acqua °C max. 40

Alimentazione Ph / V / Hz 1 / 230 / 50
3 / 400 / 50
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LA TUA CONFIGURAZIONE
zato, una o più piste, acqua calda o fredda, portata e pressione pompe, alimen-
tazione elettrica, utensili di lavaggio, antigelo, serrature per armadio tecnico e 
altri equipaggiamenti opzionali.

SB MC 2

Dati tecnici

Numero piste self service 2

Pressione di lavoro bar 120 /100

Portata pompe alta pressione l/h 900 / 500

Temperatura di esercizio °C -20 to +40

Temperatura acqua °C max. 40

Alimentazione Ph / V / Hz 1 / 230 / 50
3 / 400 / 50
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LOREM IPSUM DOLOR SED 6PTDESIGN

ATTRAENTE  
SOTTO OGNI  
ASPETTO
Mostra ai tuoi clienti che gli stai offrendo il 
meglio. Il design moderno ed accattivante delle 
nuove piste Self Service rappresenta la garanzia 
che possono aspettarsi un lavaggio di qualità 
superiore alla media.

Stile contemporaneo 
Con il nuovo design Kärcher fa una scelta innovativa ed ergono-
mica, dal forte impatto estetico. La struttura dell'SB MC 2 è zincata 
e verniciata in color antracite (RAL 7012) mentre le porte laterali 
sono in materiale  termoformato di alta qualità color argento (RAL 
9006). La parte superiore dell'impianto e la zona stoccaggio utensili 
di lavaggio sono anch'esse in materiale termoformato di alta qualità 
(RAL 7012).

In stile con i tuoi colori aziendali
Grazie al design che può essere adattato alle richieste del cliente, è 
possibile coordinare SB MC 2 con i colori dell'azienda in modo da 
mantenere coerenza d'immagine e facilitare il riconoscimento del 
brand. Potrai scegliere le porte laterali del colore che desideri 
(diversi RAL a disposizione) e personalizzare le piste con il tuo logo.
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I programmi del tuo SB MC 2 soddisfano le 
esigenze di ogni cliente. Programmi di lavag- 
gio standard, alta pressione con shampoo, 
schiuma, risciacquo e cera non solo puliscono 
ma assicurano una cura professionale dei 
veicoli. Chiaramente, oltre ai programmi di 
serie, sono disponibile diversi programmi 
opzionali. Qualche esempio: rimozione insetti 
o prelavaggio intensivo. 

PROGRAMMATO 
PER LA PULIZIA

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

Lavaggio a schiuma
Lavaggio a schiuma intensivo in 
combinazione con il detergente CP 
935 rimuove tutti i tipi di sporco.

Prelavaggio in alta pressione
Per la rimozione dello sporco osti-
nato in combinazione con il deter-
gente Kärcher CP 935.
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Cera
Si utilizza il Top Care CP 950 
Kärcher, per un perfetto risultato di 
asciugatura che lascia sulla super�-
cie un �lm protettivo. L'applicazione 
del prodotto avviene tramite l'uti-
lizzo della lancia alta pressione.

Risciacquo
Per risciacquare il veicolo dallo  
sporco precedentemente ammorbi- 
dito e rimuovere i residui del deter-
gente utilizzato per il lavaggio. 
Questo risciacquo utilizza solo acqua, 
senza aggiunta di prodotto chimico.

Programmi di lavaggio aggiuntivi
E' possibile aggiungere opzionalmente 
uno di questi due lavaggi: rimozione 
insetti o prelavaggio intensivo.
Entrambi utilizzano il CP 930 che 
viene applicato con la lancia alta pres-
sione.



OPZIONI

TU DECIDI
COSA E COME
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Utensili di lavaggio a richiesta
Sarà una tua scelta: lancia alta 
pressione e spazzola schiuma su 
un unico attrezzo, oppure lancia 
alta pressione e spazzola schiuma 
su attrezzi separati.

Display tempo di lavaggio residuo
Questo dispositivo opzionale ricorda al cliente il 
tempo residuo di lavaggio. Visualizza minuti e 
secondi.

Braccio girevole guidatubo
Grazie a questo dispositivo girevole, 
le tubazioni seguiranno l'operatore 
durante le fasi di lavaggio. Inoltre le 
tubazioni non entreranno in contatto 
col pavimento, preservandole così 
dall'usura.

Contenitore attrezzi di lavaggio
Il contenitore per lo stoccaggio degli attrezzi di lavaggio è opzionale 
per entrambe le versioni. La versione a due alloggiamenti prevede 
un alloggiamento anche sul retro dell'impianto. In entrambi i casi gli 
attrezzi di lavaggio verranno riposti in modo ordinato. I vani porta 
utensili saranno di serie, con l'opzione antigelo.

1 o 2 piste self service
Nella versione 1 pista di lavaggio puoi utilizzare sia l'attrezzo com-
binato lancia alta pressione e spazzola schiuma sullo stesso utensile 
di lavaggio, che quello separato ovvero sia la lancia alta pressione 
che la spazzola . Nella versione 2 piste di lavaggio puoi utilizzare o 
l'attrezzo combinato, che prevede lancia alta pressione e spazzola 
schiuma sullo stesso utensile di lavaggio, oppure gli attrezzi sepa-
rati, lancia alta pressione e spazzola che saranno posizionati a 
riposo negli appositi contenitori. La lancia sarà posizionata nella 
parte frontale dell'impianto e la spazzola schiuma nella parte poste-
riore.

Pompe alta pressione ef�cienti ed ef�caci
Potrai scegliere la portata delle pompe: la 
tradizionale 500 l/h. oppure la potente 900 
l/h.
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FLEET 
 MANAGEMENT

KÄRCHER FLEET
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Il nostro sistema telematico online Kärcher Fleet offre 
in qualsiasi momento una panoramica completa di tutti 
i parametri chiave e i dati del sistema di lavaggio. 

Con Kärcher Fleet potrai vedere le statistiche e monito-
rare lo stato dell'impianto a colpo d'occhio. Questa pano-
ramica è una base obiettiva per analisi di budget e per 
piani�care gli investimenti futuri.

Le informazioni, inerenti i tempi di inattività ed i mes-
saggi di errore, permettono al nostro servizio tecnico 
controllo ed intervento veloce in maniera ancora più 
ef�ciente. Il sistema è progettato per la diagnostica in 
remoto da parte del nostro staff tecnico.

L'analisi dell'utilizzo della macchina fornisce un moni-
toraggio costante dell'ef�cienza del sistema in relazione 
al numero di lavaggi eseguiti. Anche il rischio di frode è 
ridotto al minimo poiché le deviazioni sono immediata-
mente visibili.

Kärcher Fleet cura l'intera gestione della �otta al posto 
tuo, non solo per la gestione del lavaggio self service 
ma anche per tutte le altre attrezzature sia mobili che 
stazionarie di Kärcher.
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TI GUIDIAMO
VERSO IL SUCCESSO
E OLTRE

Un impianto di lavaggio Self Service è un sistema che 
deve essere piani�cato e implementato con professio- 
nalità. Per ottenere la miglior soluzione con costi e 
tempi minimi, ti offriamo tutta la nostra esperienza, l'as-
sistenza tecnica  e ti accompagniamo dalla realizzazione 
al servizio post vendita

I nostri consigli per il successo
La decisione di installare un autolavaggio Self Service, non consiste solo nella 
scelta dell'impianto. Siamo in grado, grazie alla collaborazione con diversi istituti 
bancari e �nanziarie, di offrirti soluzioni di leasing o locazione operativa, sup-
portandoti nella scelta e analizzando sia il tuo modello di business che le esi-
genze aziendali speci�che.
 
Dalla piani�cazione alla realizzazione
La scelta attenta del sito è senz'altro il primo passo. Ti assistiamo nella scelta e 
nella realizzazione chiavi in mano �no all'installazione. Durante tutto questo pro-
cesso potrai fare af�damento sulla nostra esperienza decennale e sulla nostra   
competenza tecnica nel settore del vehicle wash.

Programmi di manutenzione  
Il tuo nuovo impianto è installato e funziona con continuità. Per garantire che 
questo standard sia costante nel tempo, siamo al tuo �anco. I nostri pacchetti di 
assistenza e manutenzione ed il training al cliente, assicurano che i componenti   
dell'impianto si mantengano af�dabili. Con la manutenzione programmata il tuo 
successo sarà continuativo.

DALLA CONSULENZA ALL'ASSISTENZA



CONSULENZA REALIZZAZIONE ASSISTENZA
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Prestazioni
Kärcher è leader globale per quanto concerne i sistemi  
di pulizia, con un'esperienza di oltre 30 anni nel settore 
degli autolavaggi Self Service.

Af�dabilità
La lunga durata dei nostri impianti ed una rete di 
assistenza capillare, garantiscono la massima af�dabilità.

Economicità
Grazie ai costi operativi contenuti, una visione orientata 
al cliente ed a spazi d'installazione contenuti, garantiamo 
un elevato turnover di vendita.

Rapidità
I nostri sistemi self service garantiscono ottime perfor-
mance in tempi ridotti.

Comfort
Il design di SB MC 2 cattura letteralmente l'occhio del  
cliente �nale. Semplicità ed istruzioni d'uso intuitive 
offrono un alto livello di comfort operativo.

Visione olistica
I nostri impianti non vanno visti come semplici strumenti. 
Kärcher ti accompagna in tutte le fasi, dalla piani�cazione 
dell'area �no alla realizzazione della stessa supportandoti 
anche nel post vendita con servizi completi. 

Ambiente
La protezione dell'ambiente, delle risorse e la sostenibi- 
lità sono fattori molto importanti. Per questo ci impe- 
gniamo a rispettarli dalla fase produttiva e per tutta la 
durata della vita degli impianti.

Risultati
Grazie al nostro SB MC 2 i risultati di pulizia saranno 
ottimali. Questo costituisce la base per la soddisfazione 
del cliente ed una crescita economica sostenibile.



Just around the corner, 
Everywhere 

TSG Italia
Piazza Vittorio Al�eri n. 26 - 14100 Asti (AT)

SEDI OPERATIVE

Strada Provinciale n. 26 km 10+800 - 14030 - Scurzolengo (AT)

Viale Carlo Forlanini, 48 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Via Colombo, 12/A - 25030 Torbole Casaglia (BS)

Via dell’Artigianato, 51 - 30030 Pianiga (VE)

Via Camporcioni, 62 - 51019 Ponte Buggianese (PT)

CONTATTI
0141.20.38.200

www.tsg-solutions.com/it


