
Il sistema di lavaggio agile ed economico per piccole flotte

MONO-ROLL è il nuovo sistema di lavaggio mobile monospazzola della gamma HEAVYWASH di ISTOBAL che facilita la 
cura di tutti i tipi di piccole flotte e che può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno. Si tratta di un impianto leggero, 
motorizzato e totalmente autonomo che rappresenta la soluzione perfetta per il lavaggio e la manutenzione quotidiana di flotte 
di veicoli da trasporto e autobus, realizzando un lavaggio completo in meno di 10 minuti senza bisogno di dover spostare il 
veicolo.

Questo modello è disponibile in 2 altezze diverse: con spazzola di 4.250 mm di altezza, adatto al lavaggio di ogni tipo di 
camion, e con spazzola di 3.650 mm, perfetto per il lavaggio delle flotte di autobus. L’impianto ha una struttura realizzata in 
lamiera zincata e verniciata in rosso, dispone a bordo di un serbatoio d’acqua di 300 litri e di un gruppo di batterie che gli 
permettono un’autonomia di funzionamento ininterrotto fino a 30 lavaggi. 

MONO-ROLL è un impianto compatto e comodo da usare che non genera fumi, non ha bisogno di connessione elettrica e 
neanche di acqua per essere utilizzato e che in combinazione con i prodotti chimici esens® offre ottimi risultati.



La spazzola include un sistema idraulico 
che permette un’inclinazione fino a 15º 
per lavare in modo ottimale i frontali 
inclinati dei camion e degli autobus 
più moderni e salvare i retrovisori 
panoramici.

Controllo preciso dell’impianto con 
comandi ergonomici e movimenti dolci 
grazie al sistema di traslazione idraulico. 
È predisposto di comandi per il controllo 
della direzione, dell’acqua, del senso 
di rotazione e dell’inclinazione della 
spazzola.

Gruppo di batterie da 24V con una 
vita utile di 1.100 cicli di carica e un 
visualizzatore esterno dell’autonomia 
delle batterie. Con caricabatterie 
di ultima generazione per caricare 
l’impianto in poche ore e disporre di fino 
a 30 lavaggi in autonomia ininterrotta.

A seconda del veicolo da lavare si può 
scegliere tra due differenti materiali 
del nostro sistema di spazzole link-it: 
spazzole link-feel in polietilene ad alta 
densità adatte al lavaggio dei camion 
o spazzole link-foam in materiale anti 
graffio adatte soprattutto al lavaggio di 
flotte di autobus.

ALTEZZA DI LAVAGGIO 3.650 mm. / 4.250 mm.

300 L

25 L/min.

Batterie 24 V

1.000 mm

15º

1.550 mm x (3.810 / 4.410 mm) x 1.706 mmDIMENSIONI IMPIANTO

SERBATOIO D’ACQUA

ALIMENTAZIONE

CONSUMO ACQUA

DIAMETRO DI SPAZZOLA

INCLINAZIONE FRONTALE SPAZZOLA

DATI TECNICI

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

SPAZZOLA INCLINABILE IMPIANTO LEGGERO

BATTERIE ALTA EFFICACIASPAZZOLE LINK-IT

MONO-ROLL
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