
IMPIANTI MOBILI DI LAVAGGIO PER VEICOLI INDUSTRIALI • MOBILE WASHING SYSTEMS FOR INDUSTRIAL VEHICLES



TRE POSIZIONI DI GUIDA PER OGNI ESIGENZA DI LAVAGGIO.
THREE DRIVING POSITIONS FOR ANY WASHING REQUIREMENT.

Guida con
operatore a terra.
Operated from the ground.  

OPTIONAL:
guida con 

operatore a bordo.
OPTIONAL:

with operator
on board.

OPTIONAL:
guida con

operatore a bordo 
seduto.

OPTIONAL:
with seat for 

operator on board.



Esclusiva spazzola speciale autolucidante.
POTENZA E DELICATEZZA NEL LAVAGGIO
QUOTIDIANO DELL’AUTOBUS
Le spazzole Car-Lite esaltano al massimo la
qualità e le prestazioni senza lasciare alcuna
traccia sulla carrozzeria mantenendo
inalterate le decorazioni dei veicoli.

Special exclusive self-polishing brush.
A POWERFUL YET GENTLE DAILY WASH
The Car-Lite brushes bring out high quality
and performance without leaving any brush
marks on bodywork and without damaging
decals transfers, sign writing or paintwork

With Truck Wash 500 you can wash all your vehicles by yourself and 
effortlessly, also helped by the steering drawbar equipped with a 
variable speed hydraulic drive wheel.
Truck Wash 500  is available in different versions, is the ideal solution 
for all of you who want an efficient and immediate washing service 
even if you only have limited space. 
Available in various motorizations: Honda petrol engine 6,5 hp, 
Diesel engine 7,5 HP and electric motor, powered by batteries. 

La lancia ad alta pressione è disponibile solo per il modello D500 HP.
High pressure lance is only available for the model D500 HP.

MENO DI 10 MINUTI PER UN 
LAVAGGIO COMPLETO.
Con Truck Wash 500  potrete lavare tutti i vostri veicoli in completa 
autonomia e senza alcuna fatica, aiutati anche dal timone sterzante 
dotato di ruota a trazione idraulica con velocità variabile.
Truck Wash 500  è disponibile in varie versioni  e rappresenta la 
soluzione ideale per chiunque voglia usufruire di un efficiente 
e immediato servizio di lavaggio pur disponendo di uno spazio 
limitato. Disponibile in diverse motorizzazioni: motore Honda 
a benzina 6,5 hp, motore diesel 7,5 HP e motore elettrico 
alimentato a batteria.

THE ENTIRE  WASH TAKES LESS
THAN 10 MINUTES.



Trazione oleodinamica a velocità variabile con
ruota maggiorata.
Hydraulic traction with variable speed and extra 
large wheel.

Lancia ad alta pressione modello D500 HP.
High pressure lance model D500 HP.

Dispositivo automatico distribuzione detersivo con 
valvola ROBOKIM.
Automatic detergent dispensing device with ROBOKIM 
valve. 

Serbatoio acqua.
Water tank.

Gruppo batterie 24V.
Unit batteries 24V.

Gruppo motore con pompa ad alta pressione per 
versioni HP.
Motor unit with high pressure pump.

Gruppo motore Diesel.
Motor Unit Diésel.

Kit per motore silenziato.
Silencer unit for diesel engine.

Timone.
Rudder.

Ruote gemellate per maggiore stabilità.
Twin wheels  for greater stability.
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