TAMMERMATIC T700

Tammermatic T700
– Incrementare il volume d’affari
grazie a risultati di lavaggio eccezionali
La nuova serie di impianti di lavaggio
Tammermatic T700 è stata sviluppata
per rivoluzionare il concetto di lavaggio.
L’utilizzo di soluzioni innovative migliora
la soddisfazione del cliente ed aumenta il
volume d’affari dell’impianto.
L’ultramoderna serie T700 oscura tutte le precedenti
macchine, fornendo al veicolo un’eccezionale pulizia e
lucentezza con una velocità di lavoro senza precedenti.
L’esecuzione in tempi ridotti dei programmi di lavaggio
permette, nei momenti di punta, di incrementare il numero
dei lavaggi eseguiti ed il relativo incasso a fine giornata.
Inoltre, la possibilità di regolare facilmente la quantità
di prodotto chimico erogato, permette di ottenere un
significativo risparmio economico.
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Un lavaggio “non secondo a nessuno”: ampie spazzole
avvolgenti, avanzate opzioni di lavaggio ruote, lavaggio alta
pressione più efficiente, trenta diversi programmi di lavaggio
(completamente personalizzabili) memorizzati, e molte altre
soluzioni tecnologiche rendono unico questo impianto.
Altra caratteristica di rilievo della serie T700 è un
sistema automatico di riconoscimento sagoma veicolo,
che consente il lavaggio di mezzi con forme irregolari (ad
esempio pick-up) o con accessori (ad esempio skibox) in
modo automatico, senza l’intervento di un operatore.
Ogni macchina T700 è realizzata su misura in base alle
specifiche necessità del cliente e del luogo d’installazione.
Programmi di lavaggio e quantità di prodotto chimico
erogato sono facilmente modificabili sul posto o da una
postazione remota, in modo da ottenere prestazioni
e qualità di lavaggio sempre ottimali, con relativa
soddisfazione del cliente.
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TAMMERMATIC T700

RAPIDITA’ E
QUALITA’ DI
LAVAGGIO
– Punti chiave per
la soddisfazione
del cliente
Rapidità di lavaggio
– incremento dei lavaggi/ora:
• fino a cinque funzioni simultanee
• sincronismo spazzola / asciugatura orizzontale
• movimenti lineari impianto grazie a controllo tramite
variatori di velocità (AC inverter)
• contemporaneità alta pressione orizzontale e verticale
• facile posizionamento ed uscita del veicolo, possibilità di
fine programma su “posteriore veicolo”
• PC industriale 17” touch screen con interfaccia
d’uso Web Server.

Qualità superiore di lavaggio
– ﬁdelizzazione del cliente:
• innovativi sistemi di erogazione prodotti chimici
prelavaggio
• prestazioni ineguagliabili del sistema di alta pressione
orientabile con ugelli angolo zero oscillanti
• sistema di lavaggio ruote in alta pressione con ugelli
angolo zero oscillanti e / o con spazzole
• lavaggio sottoscocca integrato nella struttura del portale
• gruppo spazzole motorizzate con controllo elettronico
• innovativi sistemi di applicazione cera e polish
• asciugatura superiore su unità rotante a seguire
il profilo del veicolo.
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TAMMERMATIC T700

FUNZIONI
SUPPLEMENTARI
E DI SICUREZZA
– Per un’attività
più redditizia
Funzioni supplementari
– incremento incasso / lavaggio:
•
•
•
•
•
•
•
•

nerogomme TyreShine
polish ShineLux
polish ShineLux AirWax
trattamento RainLux
schiumogeno LavaFoam
schiumogeno TricolorFoam
monitoraggio remoto TammerControl
riduzione del personale dell’area di lavaggio.

Sicurezza
– un impianto sicuro richiama
un maggior numero di clienti:
• riconoscimento automatico sagoma veicolo: permette a
tutti i veicoli di effettuare in modo sicuro tutti i programmi
• eccellente tempo medio di funzionamento fra due
interventi di manutenzione (preventiva o a guasto)
• barre / fotocellule di sicurezza sagoma veicolo
• indicatori a LED visibili anche in condizioni
luminose difficili
• facile posizionamento ed uscita del veicolo,
possibilità di fine programma sulla parte
posteriore del veicolo
• registrazione video continua per migliorare la
sicurezza e prevenire eventuali atti di vandalismo.
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TAMMERMATIC T700

SCEGLI IL TUO
IMPIANTO
– Lo realizzeremo
su misura per te
Soluzioni personalizzate
– distinguersi dalla concorrenza:
• grazie ad un’ampia gamma di opzioni ed accessori, il
nostro impianto può essere realizzato in base alle vostre
esigenze
• nuovo design “scandinavian look”
• pannelli decorativi disponibili in una vasta gamma di
colori
• elementi setolati disponibili in dodici diverse colorazioni
• opzione pannello frontale e possibilità di
personalizzazione con logo / immagine del cliente
• disponibili diverse soluzioni altezza / larghezza lavaggio
• indicatori luminosi “tempo rimanente ciclo lavaggio”
• programmi lavaggio completamente
personalizzabili in modo semplice
ed intuitivo
• prodotti chimici ecologici
Swanline; una corretta
attenzione nell’utilizzo
dei prodotti chimici
aiuta a proteggere
l’ambiente.
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TAMMERMATIC T700

CONTROLLO REMOTO E
SISTEMI DI PAGAMENto
– Sistemi innovativi per
una maggiore efficienza
Controllo remoto
– semplice ed efﬁcace:
• riduzione del personale presente nella stazione
di lavaggio
• riconoscimento automatico sagoma veicolo:
permette a tutti i veicoli di eseguire in modo sicuro
tutti i programmi
• facile regolazione / aggiustamento dei prodotti
chimici in base alle effettive condizioni climatiche
• accesso locale e remoto (PC, smartphone, tablet,
ecc.) tramite web server
• registrazione video del lavaggio con
memorizzazione stati ingressi / uscite
TammerNet network
• videosorveglianza e videoregistrazione
TammerControl.

Sistemi di pagamento
– massima libertà di scelta
per il cliente:
• sistemi con codici a barre
• terminale di pagamento pre-esistente o
comunque fornito dal cliente
• possibilità di eseguire il pagamento prima
della fine del lavaggio precedente
• trenta programmi di lavaggio liberamente
modificabili tramite menù di facile utilizzo.
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SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche

Dimensioni

Prelavaggio chimico:

Veicolo

•
•
•
•
•
•
•
•

• larghezza utile lavaggio
• altezza utile lavaggio		

drive-in prodotto chimico (ingresso area di lavaggio)
prodotto chimico cerchi
prodotto chimico alcalino ed acido
prodotto chimico insetti
prodotto chimico schiumogeno
prodotto chimico LavaFoam
prodotto chimico TricolorFoam
durante il primo passaggio di prelavaggio chimico sul veicolo,
il portale ne memorizza la sagoma (opzionale).

Lavaggio alta pressione:
• ugelli angolo zero oscillanti installati su unità laterali orientabili
ed unità superiore rotante
• ugelli laterali (oscillanti angolo zero) supplementari per furgoni
• sistema di rilevamento automatico altezza veicolo e relativa
gestione funzionamento
• contemporaneità lavaggio alta pressione laterale e spazzole
• ugelli oscillanti angolo zero lavaggio alta pressione ruote
• sistema di lavaggio chassis integrato nella struttura del portale.

Lavaggio spazzole:
•
•
•
•

spazzole motorizzate con controllo elettronico
spazzole verticali con sistema di inclinazione
diametro spazzole verticali ed orizzontale 1020 mm
elementi setolati disponibili in dodici diversi colori
(altezza singolo elemento 180 mm)
• spazzole lavaruote (colore nero).

Cera e polish:
•
•
•
•
•
•
•
•

drying aid
hot wax (richiede sistema di riscaldamento acqua)
super wax
polishing wax
ShineLux
ShineLux AirWax
RainLux
TyreShine (nerogomme).

2.3 / 2.5 / 2.7 m
2.25 / 2.40 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 m

Portale
•
•
•
•

larghezza				
larghezza totale 		
altezza 				
lunghezza			
					

3.5 / 3.7 / 3.9 m
4.1 / 4.3 / 4.5 m
3.10 / 3.25 / 3.45 / 3.65 / 3.85 / 4.05 m
2.02 m
(senza paraspruzzi vert. ed orizz. 1.7 m)

Area di lavaggio
•
•
•
•
•

larghezza 			
4.2 / 4.4 / 4.6 m (aliment. a catenaria)
larghezza minima 		
3.8 / 4.0 / 4.2 m (aliment. a binario)
altezza				
3.15 / 3.30 / 3.50 / 3.70 / 3.90 / 4.10 m
lunghezza			
veicolo + 4 m
lunghezza senza pannello frontale 8.74 m (5 m veicolo)
dimensioni con distanza sicurezza 0.5 m
• larghezza 			
5.1 / 5.3 / 5.5 m
• lunghezza 			
9.65 m (5 m veicolo)

Locale tecnico
•
•
•
•
•
•

minimo 2.4 m x 3 m = 7.2 m²
altezza minima 2 m
stazione pompa alta pressione 0.7 x 1.3 m
pompe prodotti chimici 4-12 unità
contenitori prodotti chimici 3 x 20 l e 4 x 200 l
stoccaggio prodotti chimici 4 m²

Connessioni
• acqua:				
3.5 bar 35-100 l/min DN25
• aria compressa:			
7 bar 0.0015 m³/min DN8
• energia elettrica:		
3NPE 400 V 50 Hz
						
3 x 35 A (11 kW HP)
				
		
3 x 50 A (16.5 kW HP)
				
		
3 x 63 A (22 kW HP)
						
3 x 35 A (Asciugatura Takt)
• connessione remota:		
Ethernet / ADSL / 3G

Asciugatura:
• sistema di asciugatura 12 kW, 60 m/s, 3 m³/s
• ventilatori laterali 2 x 3 kW, ventilatori orizzontali 2 x 3 kW
• unità superiore rotante a seguire il profilo del veicolo con
sistema di asciugatura opposto al sistema alta pressione
• sistema di “soffiaggio” struttura portale per ridurre gli
sgocciolamenti sul veicolo.
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Tammermatic Oy
Tesoman valtatie 28
FI-33300 Tampere, Finland
E-mail: firstname.lastname@tammermatic.com,
sales@tammermatic.com, service@tammermatic.com
www.tammermatic.com
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