Un nuovo concetto
di Piste di Lavaggio

PER QUANTO ESIGENTI
POSSANO ESSERE I NOSTRI CLIENTI,
NOI LO SIAMO DI PIÙ.
ISTOBAL

presenta

N´JOYWASH,

la

nuova

generazione di piste di lavaggio più avanzata del
mercato. Un nuovo concetto di piste di lavaggio
pensato per la soddisfazione dei propri clienti, per
ottenere la massima redditività dalla propria attività…
e ora basato anche sul principio che la cura del veicolo
rappresenti un momento piacevole. N´JOYWASH è
un autentico centro di benessere per i veicoli.

ISTOBAL ha cercato la perfezione in ogni minimo
dettaglio per sviluppare N´JOYWASH, piste di lavaggio
unici, più efficaci e innovatori, con una tecnologia di
ultima generazione e design più attraenti. Piste che
si adattano alle necessità specifiche di ciascun
cliente, garantendo sempre una finitura impeccabile
nel modo più comodo ed efficace.

TUTTI I VANTAGGI

ISTOBAL ha sviluppato N´JOYWASH con il chiaro obiettivo di
garantir le vantaggi reali e tangibili. Tutto pensato affinché la
Sua attività sia un successo.

EFFICACIA =
AFFIDABILITÀ = MAGGIORI INTROITI
N´JOYWASH offre all’utente un’esperienza efficace e gradevole per soddisfare
anche il cliente più esigente. Un’esperienza che i clienti vorranno ripetere ogni
volta che avranno bisogno di lavare il proprio veicolo. Pertanto, la capacità di
N´JOYWASH in termini di soddisfazione si traduce in una crescita dei benefici
della propria attività.

NUOVA TECNOLOGIA =
MENO COSTI = MAGGIORI ENTRATE
La tecnologia avanzata applicata in N´JOYWASH garantisce la massima
efficacia nel lavaggio di ogni tipo di veicoli come anche una notevole riduzione
nel consumo di acqua e di prodotti chimici, il che significa un aumento della
redditività delle proprie piste di lavaggio.

MENO MANUTENZIONE = MENO COSTI
DI UTILIZZO = MAGGIORI INTROITI
Il nuovo concetto di piste di lavaggio N´JOYWASH favorisce una manutenzione
molto più semplice, rapida e sporadica, il che permette di ridurre in modo rilevante
i costi di utilizzo dell’installazione. Tutto ciò si ripercuote positivamente sui benefici
della propria attività.

ISTOBAL =
MASSIMA GARANZIA = MAGGIORI INTROITI
Inoltre con N´JOYWASH si sa di poter contare su tutto l’appoggio logistico, tecnico
e commerciale di una solida compagnia come ISTOBAL, che è accanto ai propri
clienti in ogni momento. Uno dei leader mondiali del lavaggio, che significa una
reale garanzia per delle eccellenti prospettive della Sua attività.

PACK
UNA FUNZIONALITÀ
BRILLANTE
Quando lo spazio di cui si dispone è limitato, N’JOYWASH propone la Serie PACK, ideata per
piste di lavaggio a 1 pista che include tutti i complementi necessari per offrire un lavaggio di
massima qualità.
Due modelli disponibili per poter scegliere quello che meglio si adatta alle proprie necessità.
Con un’ampia gamma di programmi di lavaggio opzionali, dai più basilari fino a programmi speciali
che permettono di ottenere la massima redditività da ogni lavaggio.
Impianti compatti che non rinunciano ad offrire le migliori prestazioni. Investimenti ridotti per ottenere
il massimo profitto da spazi piccoli. La serie PACK assicura una pulizia perfetta e impeccabile, la
soluzione ideale quando quello la preferenza va alla funzionalità.

4CA1500
- Disponibile di serie con 3 programmi
- Permette l’ampliamento con un 4º e 5º programma:
schiuma attiva con spazzola e risciacquo super con
acqua demineralizzata
- Possibilità di scegliere tra elettropompe di distinta
potenza
- Possibilità di più sistemi di pagamento disponibili
- Armadio in acciaio inossidabile AISI-304, opzionalmente
disponibile anche in acciaio galvanizzato e verniciato
- Impianto osmosi opzionale da 5.000L/giorno

4CA2100
- Disponibile di serie con 5 programmi
- Combinazione di programmi ad alta e media pressione
- Permette l’ampliamento con un 6º programma:
spruzzo pulisci cerchioni
- Spazzola con schiuma a tre colori disponibile
- Monofase o Trifase
- Schermo LCD retroilluminato per mostrare informazione
- Decalcificatore opzionale per l’acqua

EFFICACIA E SEMPLICITÀ
PER UN LAVAGGIO FACILE
La nuova gamma ACCESS di piste di lavaggio multipista è stata sviluppata per offrire
una pulizia rapida, agile ed effettiva, raggiungendo la migliore qualità di lavaggio con
programmi di base che rendono più facile soddisfare il cliente.
Un impianto robusto e di massima affidabilità che permette lavaggi d’alta qualità,
con un design centrato sull’essenziale affinché la pulizia del veicolo sia un’attività
semplice e gradevole.

ACCESS

NOVITÀ
• Nuovo telaio modulare
verticale

• Sette modelli di
elettropompe disponibili

• Display per facilitare il
controllo dell’impianto

• Terminale di pagamento
Access

- Da 2 a 4 Piste
- Fino a 4 programmi per pista
- Equipaggiabile all’interno dell’armadio
Modulbox
- Programmi di serie:
LAVAGGIO CON SHAMPOO
RISCIACQUO
- Programmi opzionali:
INCERATURA
RISCIACQUO SUPER
- Sistema di pagamento elettronico
o meccanico
- Elettronica semplificata

TECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE
PER UNA FINITURA IMPECCABILE
La nuova generazione di piste di lavaggio AVANT offre le massime prestazioni e
flessibilità per adattarsi alle necessità specifiche di ciascun cliente. Un’ampia varietà
di programmi disponibili affinché ciascun lavaggio diventi un’esperienza unica.
AVANT significa risparmio energetico, minor consumo d’acqua e di prodotti, tutto ciò
senza compromettere l’efficacia del lavaggio e la soddisfazione dell’utente. Integra
le ultime innovazioni tecnologiche per ottenere il massimo rendimento da ciascun
lavaggio.
AVANT è avanguardia, una pista di lavaggio evoluta che apporta soluzioni uniche
per spiccare in un ambiente sempre più competitivo. Un impianto progettato per
soddisfare le richieste degli utenti più esigenti e fornire una finitura impeccabile.

AVANT
- Da 2 a 8 Piste
- Fino a 8 programmi per pista da scegliere tra 13
- Massima varietà di sistemi di pagamento disponibili
- Terminali di pagamento AVANT montati a parete,
su piedistallo, in armadio o contenitore
- Possibilità di equipaggiare con variatori di frequenza
- Quadro elettrico con display che facilita il controllo
della macchina di lavaggio
- Iniezione di prodotto per pista
- Schermo tattile a colori per facilitare il controllo
dell’impianto
- Massime prestazioni di controllo e comunicazione (IWM)

NOVITÀ
• Risparmio di spazio in sale
tecniche e armadi grazie alla
nuova disposizione verticale.

• Materiali termoplastici
con un ottimo
comportamento in presenza
di prodotti chimici.

• Più ergonomico,
permettendo un’installazione
e una manutenzione più
rapide.

• Integrazione dei
componenti idraulici
a bassa pressione. Un
sistema compatto che
offre la massima varietà di
programmi.

• Un filtro per pista per
proteggere la pompa e le
elettrovalvole.

• Variatori di frequenza
trifase che offrono risparmio
energetico e maggiore
durevolezza a motori e
pompe.

• Possibilità di applicare
alta, media o bassa
pressione a ciascun
programma.

• Nuovo dosatore di
shampoo in polvere con
sistema anticompattamento
e serbatoio di
premiscelamento.

• Terminali di pagamento
AVANT con display LCD
retroilluminato.

• Componenti idraulici ad
alta pressione indipendenti
dall’elettropompa,
allungando la vita utile e
facilitando la manutenzione.

AVANT
13 PROGRAMMI DISPONIBILI
Nessuno da di più, la gamma AVANT offre fino a 13 programmi di lavaggio differenti. Un’ampissima
varietà di combinazioni e possibilità per garantire che l’utente disponga non solo dei programmi
di base, ma anche dei programmi specifici che apportano un valore aggiunto all’esperienza di
lavaggio.
AVANT è un valore sicuro per conquistare la fiducia del cliente e trarre il massimo beneficio da
ciascun lavaggio.
Nella gamma AVANT è possibile disporre di fino a 8 programmi per pista da scegliere tra:
• Lavaggio con shampoo caldo

• Schiuma Master

• Risciacquo

• Spruzzo chimico interno
(stessa lancia del resto di programmi)

• Inceratura
• Risciacquo super con acqua osmotizzata
• Spazzola con schiuma attiva
• Spazzola con schiuma attiva AVANT
(schiuma più densa)
• Colorfusion

• Vaporizzazione di prodotto chimico
(lancia specifica)
• Spruzzo di prodotti chimici aggressivi
(speciale climi molto freddi)
• Spazzola lucidatura con cera a caldo
• Asciugatura manuale

LO SPAZIO GIUSTO E NECESSARIO

MODULBOX è il nuovo concetto di armadio modulare per risolvere tutti i problemi di spazio e ordine nelle installazioni di lavaggio. MODULBOX è concepito per adattarsi allo spazio disponibile,
senza dover sacrificare né l’accessibilità agli impianti né la semplicità della relativa manutenzione.
- Armadio base MODULBOX di 1x1 m, ampliabile modularmente fino a 4x1 m
- Installazione di impianti fino a 4 piste includendo tutti i pretrattamenti d’acqua in un unico armadio
- Finitura in acciaio inossidabile o galvanizzato, verniciato secondo le proprie necessità

TRATTAMENTO ACQUE
E RISPETTO DELL’AMBIENTE

L’ACQUA, L’ELEMENTO CHIAVE PER OTTENERE IL MIGLIOR
LAVAGGIO
Disponiamo di tutte le soluzioni affinché la qualità dell’acqua impiegata garantisca il successo
della Sua installazione.
Istobal dispone della più ampia gamma di impianti per il trattamento dell’acqua, come i
demineralizzanti più efficienti del mercato, i nuovi impianti dosatori di antincrostante per
caldaie o sistemi per trattare le acque residue del lavaggio dei veicoli. Impianti sviluppati e
fabbricati da Istobal che garantiscono un’interazione perfetta con gli impianti di lavaggio.
Innovazioni di Istobal che sono redditizie per la Sua attività e che soddisfano le aspettative
dei clienti più sensibili ai temi ambientali.
NOTA: ISTOBAL, S.A. si riserva il diritto a introdurre tutte le modifiche ritenute convenienti.
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