
STOP AI SOLVENTI 
CON LE VASCHE LAVAPEZZI
BIOLOGICHE

PER UNA SGRASSATURA EFFICACE SENZA SOLVENTI 

Le fontane di pulizia biologiche puliscono pezzi e componenti meccanici da oli e grassi 

senza utilizzo di solventi, per una sgrassatura efficace che garantisce la sicurezza 
dell’operatore e il rispetto dell’ambiente.

La soluzione BLUE LIQUID, senza etichettatura di rischio, contenente tensioattivi 

specifici, viene rigenerata dalle pastiglie di microrganismi BIO TABS per un lavaggio 

sempre efficiente ed economico.



SICUREZZA

BLUE LIQUID E BIO TABS 

Le vasche biologiche funzionano con il principio di 

autorigenerazione naturale. La soluzione BLUE LIQUID, senza 

etichettatura di rischio, è una soluzione acquosa, atossica, 
con pH neutro e può essere smaltita come un detergente 

esausto tradizionale. Sostituisce i solventi (bidoni, diluenti e 

bombole aerosol) ed elimina tutti i rischi correlati all’utilizzo di 

sostanze tossiche: nocività per contatto o inalazione, rischio 

incendio, inquinamento, liberando l’imprenditore da pesanti vincoli normativi.
Le BIO TABS sono un concentrato di micro-organismi che si nutrono di inquinanti. Ogni 4-6 

settimane si inserisce una tab nel bioliquido per mantenerlo sempre depurato ed 

efficiente. La temperatura delle vasche crea l’ambiente ideale per i micro-organismi che 

garantiscono così una sgrassatura efficace ed economica nel pieno rispetto dell’ambiente.

OCEAN CORAL 

Con una capiente vasca ad immersione (100 litri), OCEAN 

CORAL è ideale per pulire grosse quantità di componenti 
e pezzi che necessitano sgrassatura da oli e grassi. 

Con la lavapezzi Ocean Coral il lavoro di pulizia è semplice e non necessita di corsi di 

formazione specifici, perché non varia rispetto ai metodi tradizionali, ma viene effettuata 

tramite un apposito pennello che ha lo scopo di direzionare il getto di bio liquido sul pezzo 

da lavare.

Per i componenti che necessitano una pulizia più approfondita è consigliabile lasciarli in 

ammollo nella grande vasca ad immersione, prima di procedere al lavaggio.

Vasca con solvente da smaltire

Vasca biologica con tabs



SOSTENIBILITÀ
GRAVITY 

Gravity è la prima lavapezzi mobile, elettrica 
e perfettamente ergonomica. La sua 

dimensione ridotta e le pratiche ruote 

permettono di spostarla facilmente vicino 

alle zone di lavoro, per una massima 

produttività in molteplici applicazioni.

Si collega la vasca alla corrente elettrica fino 

al raggiungimento della temperatura 

ottimale segnalata da una spia luminosa, poi 

la fontana è autonoma e può essere spostata 

agevolmente all’interno dell’officina.

OCEAN WAVE 

OceanWave è compatta, ergonomica ed 
intuitiva. Con il display digitale basta un clic 

per avviare la lavapezzi, ed è facile controllare 

la temperatura del bioliquido (utile per la vita 

dei micro-organismi e per mantenere la 

soluzione sempre efficace), e settare le 

diverse modalità di lavaggio. La manutenzione 

è veloce grazie al kit intercambiabile e al 

sistema di scarico semplificato.
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Dimensione vasca

Dimensioni piano di 
lavaggio

Volume del serbatoio

Capacità di 
immersione

Dimensione vasca di 
immersione

Potenza di 
riscaldamento 

L 1187 x l 751 x H 
1084 (mm)

L 866 x l 510 x H 
207 (mm)

120 litri

100 litri

L 800 x l 407 x H 
200 (mm)

1 kW

L 795 x l 623 x H 
1096 (mm)

L 690 x l 430 x H 
190 (mm)

da 60 a 80 litri

11 litri

L 260 x l 270 x H 
140 (mm)

1 Kw

L 820 x l 530 x H 
1050 (mm)

L 550 x l 430 x H 
150 (mm)

40 litri

4 litri

L 240 x l 220 x H 80 
(mm)

2 Kw 

OCEAN CORAL OCEANWAVE GRAVITY
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