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Essenziale ed efficace

ARIES 2.0

Aries 2.0 è ideale soprattutto per chi, come un concessionario d’auto, voglia
prendersi davvero cura dei veicoli dei propri clienti. Completato da una vasta
gamma di accessori, Aries 2.0 si adatta perfettamente ai vostri obiettivi.
Perché non sempre per avere di più bisogna spendere di più.
Aries 2.0 è il portale di Ceccato che rappresenta la sintesi di tre valori importanti
per il vostro lavoro: flessibilità nella configurazione, facilità d’uso e di
manutenzione, economicità di esercizio.
Aries 2.0 garantisce un eccezionale rapporto qualità/prezzo grazie ai più
bassi costi di manutenzione sul mercato e alla massima affidabilità.
PERFORMANCE LAVAGGIO ARIES 2.0
Remunerativo a partire da
300 lavaggi/mese fino a 1200 lavaggi/mese
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
SISTEMA DI ASCIUGATURA
I gruppi ventilatori sono azionati da un semplice supporto e risultano
silenziosi perché progettati per muovere un ampio volume d’aria ad
un basso numero di giri. L’efficacia del sistema di asciugatura –
associata al livello di produttività richiesto per questo impianto –
permette di ottenere un risultato di alta qualità con soli due gruppi
ventilatori, contribuendo così all’economicità di gestione.

SISTEMA DI LAVAGGIO RUOTE
Il lavaruote è all’interno di un carter realizzato in materiale plastico
termoformato che, oltre a conferirgli un aspetto estetico coerente ed
armonioso con il resto della macchina, preserva i meccanismi
interni da agenti o eventuali danni esterni.

SISTEMA DI PRELAVAGGIO
Il prelavaggio è eseguito grazie all’ausilio di arcate ad ugelli dai
quali viene erogata acqua ed emollienti con una media pressione.
Le arcate sono integrate nella struttura e nascoste da lamiere
prezincate e verniciate.

SISTEMA DI LAVAGGIO CARROZZERIE
La movimentazione e il controllo delle spazzole di lavaggio sono
caratterizzati dal sistema SWING sviluppato e brevettato da Ceccato,
apprezzato per la sua combinazione tra prezzo, prestazioni e
semplicità di manutenzione.

ROBO WASH
Robo Wash è un ugello rotante e oscillante che, posto a fianco del
lavaruote, consente un ottimo lavaggio delle parti inferiori e del
passaruota.

POSSIBILITÀ DI MONTARE SPAZZOLE FOAM TECH
STRUTTURA DEL PORTALE ZINCATA A CALDO
SISTEMA DI TRAINO DOPPIO

DATI TECNICI
L’impianto porta i seguenti tipi di setole: POLIETILENE e FOAM TECH

mod. 285

3660*

3960*

Larghezza senza lavaruote

3380*

3680*

Lunghezza

1600*

1608*

Altezza

3130

3585

2800/(2500)

3100/(2800)

2040

2340

Altezza max del veicolo

2350

2800

Luce di passaggio

2400

2700

Interasse rotaia
Larghezza max del veicolo

* senza paraspruzzi, con spazzoloni a riposo
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mod. 240
Larghezza con lavaruote
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Dimensioni di ingombro

Ceccato S.p.A.
Via Selva Maiolo 5/7
36075 Alte Ceccato
di Montecchio Maggiore
Vicenza - Italy

t +39 0444 708 411
f +39 0444 708 405
info@ceccato.it
www.ceccato.it
Tutti i dati riportati possono essere soggetti a variazioni, il costruttore si riserva il diritto di aggiornare il materiale di documentazione senza l’obbligo di
avvertire il cliente delle modifiche apportate. Le immagini non sono vincolanti e possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
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