
Fontana biologica lava-pezzi 
 

SmartWasher 

• Senza solventi  

• Senza vapori nocivi  

• Senza emissioni di COV  

• Non infiammabile, non tossico, 
base acquosa  

• Nessun rifiuto pericoloso da 
eliminare  grazie alla 
biotecnologia  

• Non necessita del contratto di 
manutenzione  

• Riduzione dei costi  

• Nessun rischio di stoccaggio  

• Nessuna documentazione per 
materie pericolose 

• Ideale per la norma ISO 14001  

• Fluido riscaldato a 40° per una 
maggiore comodità di utilizzo 

• Fluido biodegradabile, contatto 
alimentare fortuito autorizzato 

• Certificazioni per uso settore 
aereonautico 



Il lavaggio ecologico, salutare, 
pratico ed economico 
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LO SGRASSAGGIO ECOLOGICO 
Smartwasher è la vasca lavapezzi 

compatta e resistente, ideale per 

pulire componenti e pezzi che 

necessitano sgrassatura da oli e 

grassi senza utilizzo di solventi, ma 

utilizzando il principio di 

rigenerazione naturale. Tale 

principio, garantisce una sgrassatura 

efficace ed economica. 

Parte fondamentale del lavaggio è il 

fluido Ozzy Juice, un bio liquido a 

base di tensioattivi specifici che 

consente una pulizia immediata ed 

efficace. 

Questo prodotto è completamente 

atossico e a pH neutro e può essere 

smaltito come un detergente 

esausto tradizionale. Inoltre è 

composto da un agente 

anticorrosione che protegge i pezzi 

una volta puliti da fattori esterni che 

potrebbero ossidarli. 

Con Smartwasher il lavoro di pulizia 

è semplice e non necessita di corsi di 

formazione specifici. La pulizia, 

infatti, non varia rispetto ai metodi 

tradizionali, ma viene effettuata 

tramite un apposito pennello che ha 

lo scopo di direzionare il getto di bio 

liquido sul pezzo da lavare. 

Modello Dimensioni 

esterne 

Dimensioni 

interne del 

lavandino 

Capacità 

serbatoio 

Peso 

Massimo 

supportabile 

PCS 100 cm 52 x  56 x 40h cm 44 x  30 x 14h 20 50 

PCS 23 cm 109 x  69 x 105h cm 67 x  57 x 20h 60 200 

PCS 25 
cm 99 x  74 x 102h 

(senza ruote) 
cm 66 x  43 x 18h 80 200 

PCS 28 cm 120 x  97 x 107h cm 104 x  66 x 20h 80 200 
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