
M1 è il nuovo portale di lavaggio realizzato dalla ISTOBAL. La semplicità, l'affidabilità ed il prezzo competitivo sono i principali 

fattori che caratterizzano questo nuovo portale con cui si completa una linea di portali di lavaggio che offre soluzioni a tutte 

le necessità.

La M1 nasce per coprire le necessità di concessionari, officine ed imprese di noleggio di veicoli che richiedono un portale 

di lavaggio semplice ed efficace che offra una qualità di lavaggio uguale a quella di modelli superiori e che non bisogna di 

includere altre opzioni come alte pressioni, schiume colorate oppure cere speciali.

Questo nuovo modello è concepito per installazioni con una produzione media di fino a 1.000 veicoli al mese.



SOSTENIBILITÀ

Nella M1 sono stati sostituiti i circuiti idraulici tradizionali con ubicazioni specifiche per le differenti bocchette di risciacquo, 

shampoo e schiuma, ottenendo un'applicazione di prodotto perfetta con un minimo consumo d'acqua.

Come nel resto di portali di lavaggio, anche il consumo elettrico è importante, per questo disponiamo di un'asciugatura 

formata da 4 turbine con motori da 3 KW, che sommando danno una potenza totale di 12 kW.

QUALITÀ DEI PROCESSI

La qualità nel risultato del lavaggio non è negoziabile, per questo nella M1 si controlla completamente il processo allo stesso 

modo che nei modelli superiori. I trasduttori impiegati per la misurazione del consumo nei motori di rotazione delle spazzole 

rappresentano l'elemento essenziale del controllo.

Per assicurare un lavaggio perfetto di qualsiasi tipo di veicolo, la M1 realizza con le spazzole verticali una doppia spazzolata 

nella parte anteriore e posteriore dei veicoli. Per realizzare la traslazione di queste spazzole si include di serie, un sistema 

di traslazione azionato da motoriduttori che garantiscono il perfetto funzionamento del gruppo, a differenza dei sistemi di 

traslazione pneumatica usati abitualmente nei portali di lavaggio di gamma economica.
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Altezza di lavaggio (mm)

Larghezza massima di lavaggio* (mm)

 Larghezza massima dell’impianto (mm)

Lunghezza binari (m)

* Altezza specchi retrovisori

Larghezza minima dell’impianto (mm)

2.300

2.500

3.650

3.085

9 o10

Dimensioni

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE:

 Schiuma attiva super
 Asciugatura completa 12 kW 
 Lavaruote
 Allacciamento con spirali o monospirale
 Posto di comando “a bordo” o dislocato
 Indicatori luminosi di accesso
 Guide di centraggio


