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MACCHINA PER IL LAVAGGIO AUTOMATICO 
DELLE RUOTE DEI CARRELLI DA GOLF 
LA MACCHINA È DOTATA DI RULLI MOTORIZZATI E  
SPAZZOLE ROTANTI IN NYLON ED È COMPLETA DI  

UGELLI PER L’EROGAZIONE DELL’ACQUA DI LAVAGGIO 
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DDDEEESSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   
 
 

• Made in italy : la macchina è interamente costruita in 
Italia, con semilavorati prodotti in zona e componenti 
commerciali di prestigiose case italiane ed europee. 

 

• Pulsantiera comandi con pulsanti bassa tensione (24 volt) 
in conformità alla normativa vigente sulla  sicurezza delle  
macchine. 

 

• Estrema facilità di uso. 
 

• Marchio CE e manuale di uso e manutenzione. 
 

• La struttura della macchina è completamente in acciaio 
zincato  con le parti esterne verniciate con fondo 
antiruggine e smalto poliuretanico applicato a polvere. 

 

• Rulli motorizzati in alluminio e spazzole rotanti con setole in 
nylon per una perfetta pulizia del battistrada e dei cerchi e 
raggi delle due ruote principali. 

 

• Elettrovalvola ed ugelli per l’erogazione dell’acqua di 
lavaggio in automatico. 

 

• Possibilità di pulire la ruota anteriore con spazzola manuale dotata di tubo flessibile per l’erogazione 
della acqua di lavaggio (optional). 

 

• Classe di protezione IP54. 
 

            

DDDIIIMMMEEENNNSSSIIIOOONNNIII   eee   CCCAAARRRAAATTTTTTEEERRRIIISSSTTTIIICCCHHHEEE   TTTEEECCCNNNIIICCCHHHEEE   
 

Larghezza:    111000444  cm   Diametro spazzole:   111666,,,555  cm 
Altezza:   999555   cm    Potenza installata:         000,,,333777   kw 
Profondità (senza rampa): 111000333   cm   Diametro tubo scarico: 111”””   ½½½  g (4,8 cm) 
Larghezza max carrello: 777333   cm    Peso:             111333000   kg   

 
 

• La macchina funziona in modo automatico: il carrello deve essere posizionato nella zona di lavaggio, sopra appositi 
rulli in alluminio, dopodiché, il contatto della ruota con una apposita leva mette in movimento i rulli stessi, le due 
spazzole laterali e fa azionare una elettrovalvola per l’erogazione dell’acqua di lavaggio. 
Una volta finito il lavaggio delle due ruote principali, il carrello deve essere tolto manualmente da sopra i rulli, 
dopodiché la macchina si ferma automaticamente. 

• Un grosso tubo di scarico per l’acqua sporca è posizionato sulla 
parte posteriore della macchina, e deve essere confluito negli 
scarichi rispettando termini di legge. Essendo un lavaggio 
meccanico con acqua e spazzole rotanti, l’acqua di scarico 
sarà contaminata solo da elementi naturali come terra ed erba, 
così quest’ultima, potrà essere eventualmente riutilizzata per 
l’irrigazione.  

• Il collegamento della macchina alla rete idrica deve essere 
effettuato dall’utilizzatore. 

• L’eventuale lavaggio della ruota singola anteriore deve essere 
fatto manualmente. Per questa operazione la macchina può 
essere fornita (accessorio optional) completa di un ulteriore 
spazzola mobile con tubo flessibile per l’allacciamento idrico. 
L’erogazione dell’acqua al tubo flessibile è legata alla presenza 
del carrello sopra i rulli, in posizione di lavaggio. 

• Un grosso tubo di scarico per l’acqua sporca è posizionato sulla 
parte posteriore della macchina, e deve essere confluito negli 
scarichi delle acque reflue nei termini di legge. 

• La trasmissione agli organi mobili è del tipo a cinghia dentata e 
la manutenzione è pressoché inesistente. 

• Sulla parte anteriore della macchina, sono presenti 3 pulsanti: il primo in alto è un pulsante ad “azione mantenuta” 
per il funzio-namento manuale della macchina (al suo rilascio la macchina si ferma); in posizione centrale è 
presente un selettore “0-I” che serve a dare tensione alla macchina; il terzo in basso è un pulsante rosso “a fungo”  

per l’arresto emergenza. 


