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ADVANTAGES

IMPIANTO
MOBILE
DI LAVAGGIO
PLANT MOBILE OF WASHING

IL VALORE DEL

I nostri clienti sono la nostra comunicazione. 
Vi diranno che velocità, semplicità di pulizia, qualità ed 
a�dabilità, sono motivi della loro scelta. 
Provare per scoprire che conviene anche a Voi.

Our customers are our communication.
They will tell you that speed, ease of cleaning, quality and 
reliability are the reasons for their choice.
Try to find out that it is also suitable for you.

Siamo un’azienda a conduzione familiare che nasce nel 2015 
da un’esperienza venticiquennale nella commercializzazione e manutenzione 
di sistemi ad alta pressione applicata al lavaggio di veicoli e di tecnologie per 
pulizie e sanificazioni. Abbiamo percorso un cammino all'insegna della crescita 
e dello sviluppo, mettendo in primo piano la ricerca, l'evoluzione e 
l'attenzione agli input che arrivano dal mercato.

Oggi una solida realtà artigiana, specializzata nello studio di filtrazioni speciali 
delle acque, che progetta e produce sistemi e soluzioni per la pulizia 
intelligente dei veicoli.

Risparmio di tempo 
L'ldrolava dimezza il tempo necessario all'operazione di lavaggio. 
Per il lavaggio di un'autovettura sono su�cienti appena 6 minuti.

Praticità di utilizzo 
L'operazione di lavaggio avviene in due sole fasi attivate da un 
pratico telecomando che evita all'operatore noiosi spostamenti, 
per immediate e comode applicazioni.

A Erogazione di una soluzione chimica a rapidissima 
risciacquabilità, che all'alto potere detergente e disgregante degli 
sporchi unisce proprietà protettive delle superfici trattate.

B Risciacquo con acqua che per le sue proprietà chimico-fisiche 
non necessita di asciugatura, per superfici prive di aloni e di 
residui calcarei, con e�etto ultralucido. 

Minor impatto ambientale
Notevole il risparmio di detergenti ed energia elettrica.

Igiene e salute sul posto di lavoro
L’e�cienza de l'ldrolava assicura il non maneggiamento di 
sostanze chimiche da parte dell'operatore; infatti, la precisa 
diluizione del detergente viene garantita da una pompa speciale. 
La qualità del lavoro è nettamente migliorata; infatti, il non 
necessario uso di spazzole o spugne per le operazioni di pulizia, 
ma soprattutto di panni o pelli per l'asciugatura, rendono lo sforzo 
fisico dell'operatore assolutamente limitato.

Time saving
l'ldrolava halves the time necessary for the washing operation. A car 
takes just 6 minutes to be washed.

Practical use
The washing operation takes place in only two phases that are activated 
by a
practical remote control, that prevents the operator from tedious move-
ments, for immediaite and convenient applications.

A Dispensing of a chemical solution with very rapid rinsing, that combi-
nes to the great detergent and disintegrating power of the dirt, the 
protective properties of the treated surfaces.

B Rinsing with water which, due to its chemical-physical properties, does 
not require drying, for surfaces with no stains and limestone residues and 
an ultra-shiny e�ect.

Limited impact on the environment
Considerable savings in detergents and electricity.

Workplace hygiene, health and safety.
The e�ciency of l'ldrolava ensures the non-handling by the operator of 
chemical substances. The precise dilution of the detergent is guaranteed 
by a special pump. The quality of work has sharply improved, the 
unnecessary use of brushes or sponges for cleaning operations and, 
above all, cloths or skinsfor drying make the operator's physical e�ort 
absolutely limited.

Our family-run company was founded in 2015, from twenty-five-year experien-
ce in the marketing and maintenance of high-pressure systems applied to 
vehicle washing and technologies for cleaning and sanitation.

We have traveled a path of growth and development, focusing on research, 
evolution and attention to the inputs coming from the market.
Today is a solid artisan reality, specialized in the study of water filtration, which 
designs and produces systems and solutions for intelligent vehicle cleaning.

Dalla continua ricerca e grazie al know-how 
acquisito nel tempo, Buggy114 s.r.l. realizza 
l'innovativo sistema l'idrolava, che nel maggio 
2018 ottiene l'attestato di brevetto nazionale 
N.202016000017262 dal Ministero dello 
Sviluppo Economico Italiano.

Esaltando le caratteristiche di particolari 
condizioni fisico-chimiche dell'acqua utilizzata, 
di un sistema di miscelazione e di dosaggio 
intelligente del detergente, laviamo i veicoli in 
touch-less esclusivamente ad alta pressione, 
senza la necessità di operazioni meccaniche di 
asciugatura, per un pulito e una brillantezza 
della carrozzeria senza residui di aloni.

Thanks to continuous research and know-how 
accumulated over time, Buggy114 s.r.l. has 
developed the innovative system l'idrolava; in 
May 2018 it obtained the national patent 
certificate N.202016000017262 from the Italian 
Ministry of Economic Development. Exalting the 
characteristics of particular physical-chemical 
conditions of the water used, of a mixing 
system and by the intelligent use of the deter-
gent, we wash the vehicles in touch-less 
exclusively at high pressure... without the need 
for mechanical drying operations. For a clean 
and bright finish on the body without residual 
halos.

BREVETTATO - PATENTED
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CARATTERISTICHE
TECNICHE

L'impianto mobile di lavaggio ... l'idrolava ... è un maneggevole carrello con 
telaio inox montato su ruote, dotato di motori di pressurizzazione e filtri speciali 
per il trattamento dell'acqua, motore con pompa di alta pressione, tecnologia 
di detergenza e quadro elettrico con telecomando per l'attivazione dei  
programmi.

The mobile wash plant... l'idrolava ... is a manageable trolley in stainless frame
mounted on wheels, equipped with pressurization engines and special filters 
for water treatment, motor with high pressure pump, cleaning technology and
electrical panel with remote contro I for activating the programs.

L’INNOVATIVO SISTEMA
DI LAVAGGIO ECOLOGICO

PROFESSIONALE
DI OGNI TIPO DI AUTOMEZZO

OVUNQUE TU VOGLIA.

 1  Pistola Automatica | Automatic gun
 1  Lancia acciaio inox da 120cm | stainless stell pressure washer cm 120 height
 1  Ugello washjet | washjet nozzle
 20  Mt di tubo alta pressione da 1/4” | hith pressure tube of 1/4”
 2  Telecomandi | remots
 1  Arrotolatore manuale | manual reel

1 - PRE FILTRAZIONE
Sistema di trattamento acqua in ingresso con 
pre-filtrazione micrometrica di sicureua.

4 - DILUIZIONI PRECISE
Sistemi speciali per diluizioni precise, costanti e 
regolazioni veloci.

5 - ALTA PRESSIONE
Alta, pressione garantita da pompe a pistoni in 
ceramica, çi�dabili e dalla bassa manutenzione.

6 - ARROTOLATORE
Arrotolatore robusto con supporto inox per riporre 
comodamente fmo a 30 mt di tubo.

7 - TELECOMANDO
Le due operazioni sono attivabill da un comodo 
telecomando per poter procedere al lavaggio, con 
garanzia di velocità e comodità.

2/3 -  TRATTAMENTO OSMOTICO
Eleuropompa di pressurizzazione e vesseI 
contenenti membrane per la produzione di acqua 
con caratterisliche chimico-fisiche, portata e 
pressione particolari.

MODELLI

DOTAZIONI DI SERIE
Standard qquipement

Models BT200
180 bar - 18 Mpa

200 bar - 20 Mpa

750 lt/h

6 Kw

3 / 400V / 50Hz

159 Kg

80x120x108h

110 bar - 11 Mpa

120 bar - 12 Mpa

360 lt/h

3 Kw

2 / 230V / 50Hz

138 Kg

80x120x108h

BM120
Pressione
di lavoro

Pressione
massima

Portata

Potenza
assorbita

Fasi/Volt/Hz

Peso

Dimensioni
cm

Working
pressure

Maximum
pressure

Flow rate

Absorbed
power

Phases/Volt/Hz

Peso

Dimensioni
cm

Sede Legale e produzione
Via Enrico De Nicola, 17
85050 Tito (PZ) - Italia
Tel. +0971 62 90 65
Mob. +39 342 57 08 134

www.buggy114.com
info@buggy114.com
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