
FLESSIBILE. COMPATTO. 
EFFICIENTE.

o : SB OB 

PROFESSIONAL |



NTA

ECCEZIONALE.
IN TUTTI I 
CAMPI.

I vantaggi sono ovvi

 

 
 

Una classe a parte

Con massimo quattro pompe di 
dosaggio, i clienti possono scegliere 
tra sette programmi di lavaggio.
Un lavaggio completo del veicolo può 
essere offerto con differenti modalità. 
Questo permette una signi�cativa 
crescita delle vendite.
Il terzo strumento di lavaggio 
integrato rende possibile l'utilizzo 
della schiuma Power e di quella per 
cerchioni come optional ai programmi 
lavaggio.
Il pre-lavaggio supplementare assicura 
un risultato di pulizia ancora migliore.
Non è richiesta una cabina separata 
per l'addolcimento dell'acqua e 
l'osmosi, in quanto sono già integrate 
nel sistema senza la necessità di 
occupare altro spazio.
Veloce e semplice. Il sistema è regolato 
da un intuitivo e funzionale selettore.



v

LEVEL UP



v

 

 , Kärcher 

 

 

 

 

Kärcher.



 



 

R  

 

Top 

 

 

P

 



azioni grazie ad istruzioni colorate, 
indicazioni programmi e all'attrezzatura per 
il lavaggio. 

Un altro punto di forza è la semplicità del 
funzionamento.  
 Il cliente è guidato e facilitato nelle proprie 

LAVAGGIO 
VEICOLI CON 
EFFETTO WOW 
Trasformiamo il lavaggio di un veicolo in uno 
spettacolo; la nostra schiuma power assicura una 
pulizia perfetta e sensazionale.

POWER FOAM
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kW, 12 kW o 24 kW.

 

500 l/h / 100 bar
900 l/h / 120 bar
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GREAT
PERFORMANCE
IN A SMALL 
PACKAGE
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Num 1

l/h 500/900

bar 100/120

Voltag V 400

Frequen Hz 50

Num  Ph 3
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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)

Viale Marconi, 225 - 09129 Cagliari (CA)

CONTATTI
0141.20.38.200

www.tsg-solutions.com/it

carwash.it@tsg-solutions.com


