PHOENIX TECH
Essenziale ed efficace

Phoenix Tech, essenziale ed efficiente.
La semplicità d’installazione e d’uso nonchè le ottime performance fanno di
Phoenix Tech un impianto estremamente produttivo.

Sarai soddisfatto per la sua affidabilità;

meno interventi in garanzia di ogni altro produttore del settore.

Sarai soddisfatto perché Phoenix Tech è un impianto solido,
costruito senza l’utilizzo di saldature, progettato
per un lavoro intenso e costante che richiede pochissima
manutenzione.

Sarai soddisfatto per la soddisfazione dei tuoi clienti.
Sarai soddisfatto, soprattutto, per il tuo buon investimento.

PERFORMANCE LAVAGGIO*
Premium

da 5 a 10 AUTO/ORA

Air Plus

da 6 a 12 AUTO/ORA

* Nota:
non sono compresi i tempi di spostamento del veicolo

Nuovo design
Compatto e robusto.

Per un impianto compatto e robusto un design funzionale ed essenziale, ma ben caratterizzato.
Il diplay posto sulla colonna è costituito da icone retroilluminate in modo da ottenere la massima
leggibilità guidando con chiarezza il cliente nel posizionamento del veicolo.

Versione

Premium

Profilo in movimento.

Questa versione si caratterizza per l’azione del dispositivo orizzontale che esegue le azioni
di prelavaggio, lavaggio e asciugatura assecondando perfettamente e in modo sicuro il profilo
delle vetture. I getti d’acqua e i flussi d’aria sono direzionati da un deflettore asimmetrico
in modo da seguire con la massima precisione la sagoma del veicolo.

Versione

Air Plus (Brevetto Ceccato)

Il movimento sincrono come valore aggiunto.

La rotazione delle ventole è la soluzione vincente
per migliorare l’asciugatura.
Le ventole generano flussi d’aria oscillanti
a traiettoria ellittica con un effetto avvolgente che
favoriscono il naturale scorrimento
dell’acqua convogliandola verso i punti
di sgrondatura: ciò garantisce una perfetta
asciugatura.
L’azione combinata e sincronizzata
dei movimenti di rotazione/traslazione
e la possibilità di variazione della velocità
determinano un efficace, sicuro e apprezzato
sistema di lavaggio/asciugatura.

Lavaruote

Massima compatibilità.

Phoenix Tech include
il lavaruote nella versione “large”,
con diametro da 450 mm (18”),
compatibile con le diverse misure
dei cerchioni in commercio
che garantisce, sempre,
un lavaggio accurato.

Alta pressione
Un intenso prelavaggio.

L’alta pressione nelle fasi
di prelavaggio interviene in modo
efficace sullo sporco depositatosi
sulle fiancate del veicolo.

Smart Touch (Brevetto Ceccato)
Intelligenza sensibile.

maggior tempo
MINOR tempo
affondamento
OSCILLANTE

Copiatura discontinua a “scalini”

affondamento
COSTANTE

Copiatura continua vettoriale VectorPLus

Phoenix Tech ha implementato di serie il sistema Smart Touch:
il profilo del veicolo è interpretato nel dettaglio per cui l’azione di lavaggio è fluida ed incrementa
sensibilmente la qualità contraendo i tempi.
Il tocco delicato delle spazzole è assicurato anche alle alte velocità.

L’interfaccia
Intuizione ed efficienza.

L’interfaccia è il tramite tra le molteplici possibilità di configurazione e programmazione
dei cicli di Phoenix Tech e l’utilizzatore. Semplicità dei comandi, intuitività
del software di programmazione facilitano l’uso “intelligente” del sistema
di lavaggio consentendo di sfruttarne al meglio tutte le potenzialità.

Attivazione dell’impianto (opzionale)

Il servizio a portata di mano.

L’interfaccia con il cliente deve essere il più semplice e amichevole possibile.
Chip Card o Chiavi programmabili sono pratici e accessibili strumenti
che aiutano la fidelizzazione.

E-Won Opzionale

Gestione a distanza.

Dispositivo connesso via GPRS o ADSL che consente la supervisione
dell’impianto, l’estrazione di dati statistici per fini promozionali
o di vendita e il controllo della redditività.

Rack pompe alta pressione compatto
Valore aggiunto.

L’insieme dei componenti che costituiscono il sistema di pompaggio
dell’impianto è assemblato in azienda con l’obiettivo di utilizzare
il minor spazio possibile.
Ciò significa contrarre sensibilmente tempi d’installazione e ridimensionare
l’area dedicata all’impianto di lavaggio.

Installazione veloce
Valore aggiunto permanente.

Per ridurre i tempi d’installazione
e garantire un’immediata operatività
dell’impianto ogni modulo
e componente sono assemblati
e severamente testati in azienda.

EPD® (Environmental Product Declaration)
THE GREEN YARDSTICK

DAP (Dichiarazione Ambientale Di Prodotto)

Attenzione all’ambiente: un passo avanti la concorrenza.
EPD è un’importante certificazione internazionale,
regolata dalla norma ISO 14025,
il cui principale obiettivo è fornire informazioni rilevanti,
verificate e confrontabili relative all’impatto
ambientale di un prodotto.
L’intero ciclo di vita di Phoenix Tech è stato
quindi sottoposto ad analisi al termine
delle quali Ceccato, prima e unica al mondo
nel settore CarWash, ha conseguito l’importante
certificazione; un prestigioso riconoscimento
all’impegno costante e innovativo rivolto
al risparmio energetico e alla cura dell’ambiente

Composizione base
> Sistema Air Plus
> Struttura a carrelli per spazzolone verticale
> Setole in polietilene
> Pompa per acqua fresca
> Scarico invernale manuale
> Due prodotti chimici
> Un solo semaforo lato guida
> Scatola di derivazione a parete
> Predisposizione per lava chassis
> Predisposizione per short truck

Opzioni
> Setole carlite
> Versione Premium
> Circuito acqua riciclata
> Sistema di attivazione in self service
> Alta pressione laterale
> Lava ruote con cerchio largo (diametro 450mm - 18”)
> Palina reggicavi
> Catenaria reggi cavi
> Paraspruzzi
> Arco osmosi
> Possibilità di installare il sistema EWON

Dimensioni degli impianti / Dati tecnici

PHOENIX TECH STD
mod.240

PHOENIX TECH LARGE

mod.260

mod.240

mod.260

mod.295

Larghezza impianto

3990 (compresi paraspruzzi)

4290 (compresi paraspruzzi)

Lunghezza impianto

max 2055

max 2055

Altezza impianto

3210

3460

3210

3460

Larghezza max di passaggio

2400

2700

Larghezza max veicolo

2100

2400

Altezza max veicolo
Potenza max. assorbita

2350

2600

2350

2600

3810

2950

18 kw (non compresa la richiesta per pannello luminoso e pompe varie) 18 kw (non compresa la richiesta per pannello luminoso e pompe varie)

Colori
STRUTTURA

CARENATURE

PARASPRUZZI

BIANCO RAL 7035

BIANCO RAL 7035

GRIGIO RAL 7016

code 774067

via selva maiolo 5/7
36075 alte ceccato
di montecchio maggiore
vicenza - italy
t + 39 0444 708 411
f + 39 0444 695 544
info@ceccato.it
www.ceccato.it

i dati non sono impegnativi, il prodotto può essere modificato senza preavviso

ceccato s.p.a.

