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FLESSIBILE, ECOLOGICO, SEMPLICE.
PHOENIX TECH 2.0: ESSENZIALE ED EFFICACE.

Interfaccia touch
screen a colori

App per gestione
da mobile e tablet

Connessione ADSL
integrata

IL DESIGN

COMPATTO E ROBUSTO
La robustezza della struttura e
l’affidabilità nel tempo di Phoenix
Tech nasce anche dall’essere stata
costruita, fattore importante, senza
l’utilizzo di saldature.
Per un impianto compatto e robusto
un design funzionale ed essenziale,
ma ben caratterizzato.

SEMAFORO A LED
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CHIARO E SEMPLICE

Il display posto sulla colonna è costituito da
icone retroilluminate in modo da ottenere la
massima leggibilità guidando con chiarezza
il cliente nel posizionamento del veicolo.

PERFORMANCE LAVAGGIO PHOENIX TECH 2.0
PREMIUM

AIR PLUS
Remunerativo a partire da

300 lavaggi/mese fino a 1200 lavaggi/mese
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VERSIONE PREMIUM

PROFILO IN MOVIMENTO
Questa versione si caratterizza per l’azione del dispositi-

VERSIONE PREMIUM

vo orizzontale, che esegue l’azione di asciugatura assecondando perfettamente e in modo sicuro il profilo delle
vetture. I flussi di aria sono direzionati da un deflettore in
modo da seguire con la massima precisione la sagoma
del veicolo.

TSD TURBO SIDE DRYER STANDARD
ASCIUGATURA AL MASSIMO GRADO

TSD: la soluzione per eliminare “il punto morto” nelle fasi tipiche di asciugatura; infatti abitualmente l’incrocio
delle correnti verticali e orizzontali crea un vortice che la rende meno uniforme.

Bocchetta asciugatura verticale a tutta altezza

TSD si innesta tra le due correnti eliminando il vortice per asciugare in modo impeccabile il veicolo.
L’asciugatura laterale per tutta l’altezza è stata ulteriormente migliorata incrementando la potenza dei
motori e riducendo significativamente l’impatto sonoro.

PHOENIX TECH 2.0

Flussi d’aria con convogliatore
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Flussi d’aria senza convogliatore
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VERSIONE AIR PLUS

VERSIONE AIR PLUS

IL MOVIMENTO SINCRONO COME VALORE AGGIUNTO

Le ventole generano flussi di aria oscillanti a traiettoria ellittica con un effetto avvolgente che favoriscono
il naturale scorrimento dell’acqua convogliandola verso i punti di sgrondatura: questo 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.

WHEEL MASTER

POTENZA E LEGGEREZZA
Wheel Master è il sistema dedicato al lavaggio
delle ruote, delle fiancate e di tutte le parti basse
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delle vetture. Arricchito da una coppia di ugelli
ad alta pressione, in un ideale equilibrio di
potenza e delicatezza, Wheel Master ottiene una
pulizia in profondità anche nelle zone difficili.
Completamente in acciaio inox,

supporta

diverse combinazioni d’impiego: sola erogazione
del

detergente,

sola

alta

pressione,

sola

spazzolatura o una loro combinazione.
Inoltre, l’erogazione indipendente di prodotti
specifici permette un’azione protratta nel tempo
in grado di garantire un’efficace pulizia.
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PROFILE CONTROL TECH
INTELLIGENZA SENSIBILE

1 sec

56 sec

Copiatura discontinua a “scalini”
con affondamento oscillante.

1 sec

40 sec

Copiatura continua vettoriale “VectorPlus”
con affondamento costante.

Nella versione 2.0, a Phoenix Tech è stato implementato di serie il sistema Profile Control Tech: il profilo
del veicolo è interpretato nel dettaglio per cui l’azione di lavaggio è fluida ed incrementa sensibilmente la
qualità contraendo i tempi, grazie all’utilizzo degli INVERTER. Il tocco delicato delle spazzole è assicurato
anche alle alte velocità.

L’insieme dei componenti che costituiscono il sistema di
pompaggio dell’Alta Pressione può essere efficacemente
installato a bordo impianto, con un notevole risparmio di costi e
tempi di installazione ed una ottimizzazione degli spazi.

PHOENIX TECH 2.0

IL VALORE AGGIUNTO

Essenziale ed efficace

POMPA ALTA PRESSIONE
A BORDO IMPIANTO
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FINO A QUATTRO PRODOTTI PER LA CURA
DELLA TUA AUTO
PRE-LAVAGGIO:
L’EMOLLIENTE

LA MASSIMA CURA
È possibile programmare la gestione dell’emolliente,
erogato da un arco dedicato, per una maggiore cura
durante il lavaggio. Può essere utilizzato emolliente
caldo/freddo, schiumato o in combinazione.

FLUSSI D’ACQUA AD
ALTA PRESSIONE

L’EROGAZIONE INTELLIGENTE
Per preparare la vettura al lavaggio l’impianto può
eseguire l’operazione di pre-lavaggio sia ad alta che
media

pressione:

un’erogazione

intelligente

per

intensificare l’azione dove più necessario.

PRE FOAM

PROTEZIONE PREVENTIVA
Intuizione di Ceccato l’utilizzo simultaneo di schiuma e
spazzola. Un modo semplice ed efficace per garantire
accuratezza e delicatezza nelle fasi di lavaggio. Una
percezione che il cliente può cogliere nell’ovattato suono
delle spazzole mentre scorrono sulle superfici del veicolo.

LUCIDATURA
Il lucidante nella versione schiumata, poco sensibile al
vento, al sole e alle condizioni meteorologiche in generale,
non necessita di una fase di pre-asciugatura. La schiuma,
infatti, può già essere erogata alla prima spazzolatura
contraendo i tempi di lucidatura a due (massimo tre) corse invece delle quattro consuete. Sintesi di accuratezza e
ottimizzazione dei tempi.
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DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI
DATI TECNICI

PHOENIX TECH STD
mod. 190

PHOENIX TECH LARGE

mod. 220 mod. 240 mod. 260

mod. 220 mod. 240 mod. 260 mod. 295

Larghezza impianto

3990 (compresi paraspruzzi)

4290 (compresi paraspruzzi)

Lunghezza impianto

2060 con spazzole rotanti

2060 con spazzole rotanti

Altezza impianto

2830

3065

3215

3430

3065

3215

Larghezza max di passaggio

2400

2700

Larghezza max veicolo

2100

2400

Altezza max di passaggio veicolo

1900

2200

2350

2600

2200

2350

3430

3780

2600

2950

2950mm

2350mm

2200mm

1900mm

2400mm

2600mm

DIMENSIONI PASSAGGIO VEICOLO

2400mm

2400mm

2400mm

2700mm

2700mm

2700mm

2700mm

Standard

COLORI DISPONIBILI

PHOENIX TECH 2.0

Grigio Antracite
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Bianco Puro

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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