
IL PRIMO PORTALE DI LAVAGGIO
TRASFORMABILE A 3 O 5 SPAZZOLE

PROGETTATO PER
TRASFORMARE
IL MONDO DEL LAVAGGIO



IL PRIMO PORTALE DI 
LAVAGGIO 
TRASFORMABILE

CARATTERISTICHE

FLEX5 è il primo e unico portale 
di lavaggio del mercato capace di 
trasformarsi  da   tre   a   cinque 
spazzole, senza necessità di cambiare 
L’impianto in solo 1 giorno di lavoro.



LE TUE NECESSITÀ
SONO ORDINI

FLEX5 con 3 spazzole FLEX5 con 5 spazzole

DA  3 A 5 SPAZZOLE 
E VICEVERSA

All’efficacia ed affidabilità proprie della gamma 
M´NEX, si somma adesso FLEX5: un portale 
di lavaggio che ti apporta una flessibilità totale, 
senza precedenti e senza limiti. Perché se 
le esigenze della tua installazione di   
lavaggio cambiano, adesso anche il tuo 
portale può cambiare.

Il dipartimento di R&S di  ISTOBAL  è stato capace 
di sviluppare e brevettare  un  nuovo concetto    
di portale di lavaggio versatile che passa 
da 3 a 5 spazzole ricoprendo sia le esigenze 
attuali che quelle future di tutti i nostri clienti senza 
bisogno di realizzare nuovi investimenti.



3 SPAZZOLE
CARENATURA ZENIT 

DATI TECNICI

Traslazione ed elevazione delle 
spazzole mediante variatori 
di frequenza con inclinazione 
di 10º delle spazzole verticali 
per un migliore controllo del       
lavaggio

Ottimizzazione dei circuiti di 
risciacquo e inceratura per 
ottenere una finitura perfetta

Configurazione flessibile 
per personalizzazione di 
programmi, controllo di velocità 
e dosaggio di prodotti

Sistema di spazzole link-it: 
disponibile in materiale link-feel, 
link-foam e link-tex e in 17 colori 
differenti

Massima flessibilità in 
personalizzazione: disponibile in 
19 colori diversi e con una gran 
varietà di carenature, segnali 
luminosi e pittogrammi



5 SPAZZOLE
CARENATURA XTRA 

Include una 3ª ruota nella versione 
a 5 spazzole per aumentare la 
stabilità nella struttura

Riduzione del tempo di lavaggio e 
asciugatura fino un 30% rispetto 
agli di portali a 3 spazzole

Grande varietà di asciugature 
disponibili: asciugatura completa, 
asciugatura orizzontale 
con diffusore orientabile e 
asciugatura Smartflow

ALTEZZA DI LAVAGGIO

LARGHEZZA DI 

LAVAGGIO

LUNGHEZZA BINARI

LARGHEZZA MINIMA 
IMPIANTO*

3 SPAZZOLE

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.00010.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00011.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

2.300 2.500 2.700

3.087 3.287 3.487

2.500 2.700 2.500 2.700 2.500 2.700

3.901 4.101 3.901 4.101 3.901 4.101

4.313 4.513 4.313 4.513 4.313 4.513

3 SPAZZOLE 3 SPAZZOLE5 SPAZZOLE 5 SPAZZOLE 5 SPAZZOLE

LARGHEZZA MASSIMA 
IMPIANTO**

ALTEZZA TOTALE 
IMPIANTO

Tutte le misure in mm.



PERSONALIZZAZIONE

CARENATURE

SEGNALI LUMINOSI E PITTOGRAMMI

SPAZZOLE LINK-IT

Disponiamo di 19 colori diversi per personalizzare il tuo 
FLEX5: puoi scegliere un solo colore per la struttura 
o combinare due colori diversi per la struttura e le 
carenature e differenziare così al massimo il tuo 
impianto.

Disponibili in modello Zenit (laterale o completo) per 
la versione  da  3  e  5  spazzole e nel  modello  Xtra  
esclusivo per la versione a 5 spazzole con possibilità   di 
includere segnali luminosi Sferic o indicatore di fasi LED 
nella carenatura superiore.

Sono l’optional perfetto per indicare le fasi di lavaggio 
di  FLEX5: disponibili in versione  Linear,  Sferic  o 
Boomerang e con diversi pittogrammi da scegliere tra 
attraenti disegni.

Scopri anche la flessibilità che ti offre  il sistema di 
spazzole link-it di ISTOBAL: ti permette di scegliere fino 
a tre materiali  diversi  di  lavaggio  (soli  o combinati)  ed 
è  disponibile  in 17  colori.

IMMAGINE



PRESTAZIONI
ASCIUGATURA SMARTFLOW

LAVARUOTE

ACTIVE MOUSSE GREEN

SEGNALI LUMINOSI E PITTOGRAMMI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

TERMINALI DI PAGAMENTO

GLOSSY TEARS

Oltre all’asciugatura   completa   (laterali+superiore 
copiante) FLEX5 può includere il nuovo sistema di 
asciugatura orizzontale Smartflow brevettata da 
ISTOBAL per ridurre sostanzialmente il consumo 
elettrico e l’emissione di rumore.

Come  complemento  ideale  per  le  alte  pressioni 
esistono vari tipi di lavaruote  per  incidere sul lavaggio 
dei cerchioni:  Lavaruote a disco  normale  o doppio 
estensibile, con alta pressione integrata a 4 o 8 ugelli o 
lavaruote ad alta pressione rotante con 6 ugelli.

Una schiuma innovativa,  efficace e  sorprendente.  Il suo 
colore vistoso e rinfrescante trasmette  sensazioni positive 
durante il lavaggio del veicolo. L’esperienza sensoriale  è  
completata  da  un gradevole  aroma di ciliegia.

Gli ultimi sistemi di comunicazione sviluppati dal nostro 
dipartimento di R&S permettono di tenere il FLEX5 
monitorizzato in ogni momento: IW-Manager è il nostro 
software di gestione e controllo remoto Screen Access 
è il software di accesso remoto per il posto di comando.

Connect-a e Codec sono i nuovi terminali di pagamento 
progettati a partire da tecnologie avanzate e intuitive 
per offre  all’utente  un’ esperienza  totalmente 
personalizzata   e    semplice.    Includono    moderni 
sistemi di pagamento pensati per soddisfare  le 
specifiche necessità di ciascun cliente.

Cera di asciugatura di ultima generazione che crea sul 
veicolo uno strato repellente all’acqua della pioggia. 
Migliora notevolmente la visibilità del conduttore con la 
pioggia, aumentando la sicurezza durante  la guida.

IMMAGINE

NOTA: ISTOBAL, S.A. si riserva il diritto di introdurre modifiche per il miglioramento dei suoi prodotti.



ISTOBAL, S.A. 

Avda. Conde del Serrallo, 10

46250 L’Alcúdia (Valencia) Spagna

T +34 962997940   ·  F +34 962997991 

istobal@istobal.com · www.istobal.com

Scopri di più in:
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