
PULISCE 
SEMPLICEMENTE
Semplice, robusto e affidabile:  
il nostro portale di autolavaggio CW 1.

AUTOLAVAGGI A PORTALE | PROFESSIONALI



UNA DECISIONE UNA DECISIONE 
INTELLIGENTEINTELLIGENTE
Un buon autolavaggio non deve essere fantascienza.  
Con il nostro portale di autolavaggio CW 1 potrete offrire  
molto ai vostri clienti.

CW 1 
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POTETE  POTETE  
OTTENERE DI OTTENERE DI 
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Nel settore della pulizia dei veicoli, il fattore decisivo per il successo 
è la produttività. Quando si aumenta la produttività, la conseguenza 
diretta è che si migliora anche il risultato operativo.

Finanziamento.Finanziamento. Vi offriamo moderne opzioni di finanzia-
mento in collaborazione con rinomati partner di leasing, 
con grande flessibilità ed economicità, per mantenere la 
liquidità e ampliare il raggio d’azione della vostra azienda.

Assistenza.Assistenza.  Il vostro sistema è stato installato e funziona 
senza problemi. Per garantire che il vostro sistema 
rimanga tale anche a lungo termine, vi offriamo un’as-
sistenza continua. I nostri pacchetti di assistenza, il servizio 
clienti Kärcher e i partner di assistenza formati in stabili-
mento garantiscono un funzionamento senza problemi a 
lungo termine.

Sostenibilità e ambiente.Sostenibilità e ambiente. Da molti anni Kärcher è la forza 
trainante della sostenibilità e della tutela dell’ambiente 
nelle tecnologie di pulizia. 

La consulenza.La consulenza. Scegliere un sistema di pulizia dei veicoli è 
molto più di una semplice decisione a favore di una mac-
china. Vi assistiamo dall’analisi del sito al concept di mar-
keting e comunicazione fino all’installazione finale.  Durante 
questo periodo potrete beneficiare della nostra esperienza 
internazionale e delle nostre vaste competenze.

Un marchio forte.Un marchio forte. Mettiamo il cliente al centro di tutti i 
nostri pensieri e azioni.  Le attività di pulizia devono 
diventare più facili, più comode e più efficienti. La nostra 
aspirazione: Kärcher fa la differenza.Kärcher fa la differenza. Nel settore di pulizia 
dei veicoli, lo facciamo per voi, soprattutto grazie a tecnolo-
gie innovative, sostenibilità e servizi orientati al futuro.

Macchine e accessori.Macchine e accessori. Siamo pionieri della pulizia ad alta 
pressione. I nostri sistemi sono robusti, potenti ed eco-
nomici. La nostra tecnologia è sofisticata, affidabile e col-
laudata. Con i nostri sistemi e i nostri accessori versatili, 
siete perfettamente attrezzati per qualsiasi compito in 
qualsiasi momento.

Trasformazione digitale.Trasformazione digitale. Le applicazioni digitali sono fat-
tori essenziali per il successo. Vi offriamo soluzioni innova-
tive con la massima economicità e un comfort senza pari 
per aumentare la soddisfazione dei clienti.

Detergente.Detergente.  L’efficacia e la produttività nella pulizia dei vei-
coli sono indissolubilmente legate all’uso del detergente 
corretto. Solo i detergenti perfettamente adatti alle esi-
genze del sistema e del cliente garantiscono risultati otti-
mali a lungo termine. VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Seguite questo link sul nostro sito web. Qui tro-
verete tutte le informazioni sulla pulizia dei vei-
coli con Kärcher.
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 EQUIPAGGIAMENTO DI BASE

Il nostro CW 1 è perfetto quando si ha bisogno di “portare a termine 
il lavoro”. Risultati di lavaggio concreti e un’elevata produttività con 
un investimento gestibile e un buon utilizzo dello spazio. Il cavallo di 
battaglia degli autolavaggi a portale.
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Design.Design.  Il CW 1 è dotato di eleganti porte in metallo nero di serie. 
Come optional, è possibile stabilire una combinazione di colori su misura per il 
vostro CW 1. Il semaforo con frecce verdi e gialle e la luce di stop possono 
essere installati a sinistra o a destra, a seconda delle preferenze. Le decalco-
manie che indicano le fasi di lavaggio sono opzionali. 

La copertura posteriore, dello stesso colore del telaioLa copertura posteriore, dello stesso colore del telaio,, nasconde il funziona-
mento tecnico per un aspetto pulito e ordinato.  

Il materiale della spazzola orizzontale e di quelle verticaliIl materiale della spazzola orizzontale e di quelle verticali  oltre allo standard 
PE può essere CareTouch. Questo garantisce un processo di pulizia del veicolo 
delicato ma efficace. Anche il rilevamento dei contorni nelle spazzole laterali 
garantisce risultati di lavaggio ottimali. Il paraspruzzi sopra la spazzola del 
tetto protegge il soffitto della sala di lavaggio e la parte superiore dell’impianto 
dagli spruzzi d’acqua prodotti dalle spazzole rotanti.

Le spazzole sagomate CareTouchCareTouch sono realizzate con uno speciale polietilene 
espanso che rimuove con estrema delicatezza lo sporco dalla superficie del 
veicolo. Con l’opzione CareTouch HybridCareTouch Hybrid, anche le spazzole laterali inferiori 
sono dotate di PE. In alternativa, l’intero sistema può essere dotato di PE. 
Indipendentemente dal materiale utilizzato per le spazzole, consigliamo sem-
pre una pre-pulizia ad alta pressione.

Lavaruote.Lavaruote. Il lavaruote a disco pulisce i cerchi in modo delicato ed efficace, 
rimuovendo lo sporco più ostinato come la polvere dei freni bruciata. La puli-
zia ad alta pressione è disponibile come opzione. 

Asciugatura.Asciugatura. L’asciugatura orizzontale fissa con lama esterna girevole opzio-
nale segue i contorni del veicolo per ottenere risultati di asciugatura perfetti. 
Anche l’asciugatura laterale agisce correttamente sui lati del veicolo.
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IL LAVAGGIO IL LAVAGGIO 
DEL VEICOLO DEL VEICOLO 
PUÒ ESSERE PUÒ ESSERE 
COSÌ FACILECOSÌ FACILE
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Tutto ciò che serve a un autolavaggio a portale.Tutto ciò che serve a un autolavaggio a portale.  
Concentrarsi sull’essenziale senza compromessi. 
Il vostro CW 1 ha tutto. Non c’è bisogno di extra. 
Ma potete sempre aggiungerne altri se ne avete 
bisogno. Così semplice. Così personalizzato. 

Rilevamento dei contorni.Rilevamento dei contorni. In modalità avanzata, 
le spazzole laterali sono posizionate con un 
angolo fino a 12° in diagonale rispetto al veicolo, 
in modo da rilevare e pulire efficacemente l’area 
superiore. In modalità inversa, le spazzole laterali 
si spostano verticalmente come necessario per 
pulire efficacemente la zona della soglia.

Il paraspruzzi della spazzola lateraleIl paraspruzzi della spazzola laterale protegge 
le superfici intorno all’area di lavaggio dagli 
spruzzi d’acqua prodotti dalle spazzole rotanti. 

Caratteristiche di sicurezza.Caratteristiche di sicurezza. Gli interruttori di 
sicurezza anteriori e posteriori sono obbligatori 
se non è possibile mantenere la distanza di 
sicurezza prescritta tra la parete e l’autolavaggio 
a portale. Se gli interruttori di sicurezza vengono 
attivati, l’impianto si arresta immediatamente. 
Questo garantisce una protezione affidabile Questo garantisce una protezione affidabile 
sia alle persone che alle attrezzature.sia alle persone che alle attrezzature.

L’equipaggiamento del CW 1  
parla da sé.

TUTTO CIÒ CHE TUTTO CIÒ CHE 
TI SERVETI SERVE

 EQUIPAGGIAMENTO 
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Prelavaggio ad alta pressione.Prelavaggio ad alta pressione. L’alta pressione 
delle ruote, come l’alta pressione singola, 
ottimizza la pre-pulizia dei cerchioni e della zona 
del passaruote. Se desiderate un prelavaggio 
ancora più efficiente dell’area laterale e della 
soglia, la combinazione di alta pressione laterale 
e alta pressione delle ruote a 16 bar o 60 bar è la 
risposta. Possiamo installare come opzionale 
l’alta pressione sulle ruote anche a 70 bar.

Lavaggio del sottoscocca.Lavaggio del sottoscocca.  L’opzione per un 
fatturato aggiuntivo, perchè non c’è quasi nes-
sun cliente che non approfitti della rimozione 
accurata dello sporco dal sottoscocca del pro-
prio veicolo. Un optional ideale per la manuten-
zione e il mantenimento del valore del veicolo, 
non solo durante la stagione invernale ma 
tutto l’anno.
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PROGRAMMI DI PULIZIA E CURA
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Lo shampooLo shampoo è un fattore chiave nel lavaggio 
con le spazzole, se si desidera una pulizia 
potente che rimuova lo sporco più ostinato  ma 
anche un lavaggio delicato.

Il prodotto ceraIl prodotto cera  rompe rapidamente il film 
d’acqua e deve essere applicato durante il ciclo 
di risciacquo per ottenere risultati perfetti di 
asciugatura sul veicolo.

La schiuma attivaLa schiuma attiva è una schiuma potente che 
rimuove lo sporco ostinato con facilità per risul-
tati di pulizia superiori. 

La ceraLa cera viene applicata dopo il ciclo di risciacquo 
per una splendida lucentenzza e una protezione 
di lunga durata contro gli agenti atmosferici.

Il polishIl polish produce una lucentezza di lunga 
durata e preserva la superficie del veicolo, pro-
teggendolo dagli agenti atmosferici per diversi 
mesi. Una vernice ben curata contribuisce a 
mantenere il valore del veicolo.     

PROGRAMMATO PROGRAMMATO 
PER LA PULIZIA PER LA PULIZIA 
E LA CURA DEI  E LA CURA DEI  
VEICOLIVEICOLI
Duro sullo sporco. Delicato sui veicoli.

Altri programmi

Programmi ex-work
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Contattateci per maggiori informazioniContattateci per maggiori informazioni

TSG ItaliaTSG Italia

Piazza Vittorio Alfieri n.26

14100 - Asti (AT) 

+39 0141 20 38 200

carwash.it@tsg-solutions.com

www.tsg-solutions.com/it

Sedi operative:Sedi operative:

Strada Provinciale 26 10+800 - 14100 Scurzolengo (AT)

Viale Carlo Forlanini, 48 - 20024 Garbagnate M.se (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)


