
 

 

LAVAGGIO A PASSAGGIO CON SPAZZOLE mod. LIPS 400 

 

I sistemi LIPS drive-through per il lavaggio di veicoli di grandi dimensioni combinano un design 

ultracompatto e un concetto operativo rivoluzionario. 

I sistemi LIPS sono stati sviluppati per lavare in modo rapido ed efficiente diverse dimensioni e forme di 

veicoli tipo: 

• Autobus 

• Autobus a due piani 

• Minibus 

Questo sistema di lavaggio è un acquisto ideale per i gestori di flotte di autobus, responsabili della pulizia 

dei loro veicoli in modo rapido ed economico. 

Lava fino a 30 veicoli all'ora 

Costruito con telai rigidi zincati a caldo, il sistema LIPS può essere installato in varie dimensioni di altezze di 

lavaggio con combinazioni di accessori adatti a tutti i tipi di veicoli e flotte. 

Questo sistema di lavaggio è composto da una struttura in acciaio, composta da due colonne e ancorata al 

suolo mediante un telaio di fondazione. 

 



 
 

Le spazzole verticali, del lavaggio a passaggio LIPS, si spostano verso il centro della baia di lavaggio e 

puliscono il frontale e le parti posteriori con un movimento angolare eliminando eventuali strisce di sporco 

sulla parte anteriore e posteriore del veicolo. Le spazzole verticali sono in grado non solo di lavare la parte 

anteriore e posteriore, ma anche i lati. 

Il dispositivo di rotazione della spazzola verticale è assemblato su un telaio oscillante, supportato da un 

singolo braccio superiore. Quest'ultimo poi, è supportato da cuscinetti flangiati fissati sulla colonna 

portante. 

Un cilindro pneumatico, per mezzo di un supporto girevole, attiva l'apertura e la chiusura del braccio. La 

pressione delle spazzole è controllata pneumaticamente. L'operazione "salto specchio" è garantita. Il design 

unico del sistema LIPS è dotato di un dispositivo per inclinare le spazzole anteriori, al fine di poter avere una 

pressione uniforme della spazzola stessa, senza eguali, nella parte frontale dell’autobus, senza premere 

troppo come nei sistemi tradizionali. L'inclinazione della spazzola è controllata da un attuatore pneumatico 

senza stelo. Il sistema si attiva solo durante il lavaggio frontale degli autobus, mentre, in corrispondenza 

degli specchi retrovisori esterni, è escluso. La pressione delle spazzole sulla carrozzeria degli autobus è 

impostata da un sofisticato dispositivo di controllo, estremamente preciso, che offre una panoramica di 

tutte le funzioni di controllo di sicurezza. 

Il sistema LIPS è dotato della più recente tecnologia PLC; incorpora programmi avanzati di gestione e 
controllo. Tutti gli aspetti del sistema sono costantemente monitorati e adeguati, garantendo risultati più 
sicuri e coerenti. Ogni sistema viene fornito di serie con touchscreen LCD 4,3, con le indicazioni di 
autodiagnostica dettagliata per una risoluzione dei problemi. Il telecomando senza fili è incorporato 
nell'apparecchiatura per facilitare la diagnosi e la programmazione. Il pannello di controllo elettrico è 
installato in posizione remota. 

Rilevazione della velocità 

Un sistema di fotocellule rileva il limite di velocità di transito dell’autobus. Se quest’ultima viene le spazzole 
anteriori si aprono automaticamente prima che il veicolo raggiunga il lavaggio e la macchina si arresta in 
modalità di emergenza. 

Le spazzole in polietilene sono assemblate su supporti modulari accoppiati all'albero rotante fissato con 

bulloni. Ciò consente una rapida sostituzione, quando necessario, di ogni elemento setolato. 

Si completa con fotocellule di controllo per l'operazione di controllo della posizione e del passaggio durante 

il processo di lavaggio. 

LIPS ha un semaforo con luce verde/rossa, per il controllo in ingresso della flotta di autobus. 

Le parti del telaio, i bracci orientabili e gli archi di erogazione prodotti chimici, sono realizzati 

completamente in acciaio zincato a caldo, secondo EN / ISO 1461, per garantire una durata estremamente 

lunga. Tutte le viti sono in acciaio inossidabile. 

Modalità di lavaggio 

Passaggio 1: 

L’autobus, durante la sua marcia lungo la corsia di lavaggio, spinge le spazzole anteriori in rotazione, dalla 

posizione centrale verso l'esterno, eseguendo il lavaggio della superficie frontale. La coppia di spazzole che 

si trova in posizione aperta, si chiude appoggiandosi sulla fiancata del veicolo, appena superati gli 

specchietti retrovisori esterni.  



 
Passaggio 2: 

L'autobus continua ad avanzare lungo la corsia di lavaggio con tutti e quattro i bracci aperti. Le quattro 

spazzole sono appoggiate sulle fiancate con una pressione regolata pneumaticamente per una pulizia 

laterale degli autobus. 

Passaggio 3: 

Le due spazzole posteriori si richiudono inseguendo l’autobus con una pressione regolata 

pneumaticamente per una pulizia posteriore, dall'esterno al centro del veicolo.  

 

Max. altezza di lavaggio 4.000 mm 

Max. larghezza di passaggio (tra le colonne) 3.220 mm 

Max. altezza del sistema   5.030 mm 

Max. larghezza del sistema  5.400 mm 

Min. lunghezza della baia di lavaggio 9.000 mm 

Max. Potenza installata (senza pompe) 5,0 kW 

Pompa di alimentazione 2,2 kW 

Pressione acqua di rete 4 - 6 bar 

Pressione aria di rete  8 bar 

  



 

 

 



 

LAVAGGIO A PASSAGGIO mod. LIPS 400 in CONFIGURAZIONE COMPLETA DI 

ACCESSORI 

Il sistema può essere dotato, su richiesta, di alcuni archi aggiuntivi: arco erogazione prodotto chimico, arco 

ad alta pressione, arco cera e arco di asciugatura. Inoltre, su richiesta, si possono avere due sistemi di 

lavaggio ad alta pressione per il telaio degli automezzi. 

 

          

         Sistema di applicazione detergente, composto dai seguenti elementi:  

Traversa di 4200 mm avvitata ai montanti tramite cantonali di giunzione. 

Struttura zincata a caldo in accordo alla EN/ISO 1461. Viti in acciaio 

Inossidabile. Una tubazione orizzontale in acciaio inox da 3/4", con 4 

ugelli in ottone con angolo di spruzzo a 45° fissata all'interno della 

traversa.                                                                                                                                                                            

Due montanti di 4000 mm con base rinforzata, fissati al suolo con tasselli 

ad espansione. (Non forniti da Mix) Struttura zincata a caldo in accordo 

alla EN/ISO 1461. Viti in acciaio Inossidabile. Quattro coperchi in acciaio 

inox, per chiusura colonne laterali. 

Due tubazioni laterali in acciaio inox da 3/4", con 7 ugelli cadauna in 

ottone con angolo di spruzzo a 45° fissate all'interno delle colonne. 

Una pompa dosatrice elettromagnetica ad elevata frequenza di dosaggio, 

portata max. 20 l/h, press. max. 7,0 bar, diaframma in PTFE. Il prodotto 

viene erogato al centro della tubazione orizzontale sulla traversa. 

Una pompa di alimentazione acqua kW 1,1 - 120 l/m - 3 bar per 

alimentazione arco emolliente 
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         Arco prelavaggio A.P. composto dai seguenti elementi:                                                                                                                                                                                    

Traversa di 4200 mm avvitata ai montanti tramite cantonali di 

giunzione. Struttura zincata a caldo in accordo alla EN/ISO 1461. Viti in 

acciaio Inossidabile. Una tubazione orizzontale in acciaio inox da 3/4", 

con 10 ugelli in ottone con angolo di spruzzo di 30°. 8 ugelli sono fissi e 2 

ugelli laterali possono variare l'inclinazione. La tubazione è fissata 

all'interno della traversa. 

Due montanti di 4000 mm con base rinforzata, fissati al suolo con 

tasselli ad espansione. (Non forniti da Mix) Struttura zincata a caldo in 

accordo alla EN/ISO 1461. Viti in acciaio Inossidabile. Quattro coperchi 

in acciaio inox, per chiusura colonne laterali. 

Tre Testine Rotanti AP sinistre più tre Testine Rotanti AP destre, con tre 

ugelli cadauna, installate all'interno di ciascuna colonna, supportate da 

un tubo verticale da 3/4" in acciaio inox. Ciascuna Testina Rotante è 

regolabile, per 300 mm, in senso verticale. Ogni coppia sinistra e destra 

delle Testine Rotanti è alimentata in parallelo da un gruppo pompe di 12 

kW - 80 l/min – 80 bar                                

Un quadretto elettrico di alimentazione per attivazione manuale del sistema. Quattro sezionatori a 

manopola consentono di attivare separatamente ogni coppia sinistra-destra delle testine rotanti e la coppia 

superiore. 

Una pompa di alimentazione acqua kW 2.2 - 300 l/m - 3 bar per tubazione orizzontale. 

Tre gruppi Pompe Alta Pressione da kW 12 - 80 l/min - 80 bar per alimentare ogni coppia di Testine Rotanti. 

 

            Sistema di lavaggio a passaggio con spazzole LIPS 400: 

Vedi descrizione sopra 

 

          Sistema di applicazione cera, composto dai seguenti elementi:  

Traversa di 4200 mm avvitata ai montanti tramite cantonali di giunzione. 

Struttura zincata a caldo in accordo alla EN/ISO 1461. Viti in acciaio 

Inossidabile. Una tubazione orizzontale in acciaio inox da 3/4", con 4 

ugelli in ottone con angolo di spruzzo a 45° fissata all'interno della 

traversa.                                                                                                                                                                            

Due montanti di 4000 mm con base rinforzata, fissati al suolo con tasselli 

ad espansione. (Non forniti da Mix) Struttura zincata a caldo in accordo 

alla EN/ISO 1461. Viti in acciaio Inossidabile. Quattro coperchi in acciaio 

inox, per chiusura colonne laterali. 

Due tubazioni laterali in acciaio inox da 3/4", con 7 ugelli cadauna in 

ottone con angolo di spruzzo a 45° fissate all'interno delle colonne. 

Una pompa dosatrice elettromagnetica ad elevata frequenza di dosaggio, 

portata max. 20 l/h, press. max. 7,0 bar, diaframma in PTFE. Il prodotto 

viene erogato al centro della tubazione orizzontale sulla traversa. 

2 

4 

5 



 
Una pompa di alimentazione acqua kW 1,1 - 120 l/m - 3 bar per alimentazione arco emolliente 

 

Sistema di asciugatura a passaggio mod. 400  

Il sistema di asciugatura “a passaggio” è dotato di 4/6 ventilatori 

collegati a bocchette soffianti per ridurre la quantità di acqua, presente 

sulle superfici degli autobus, a seguito di un lavaggio. Questo sistema 

permette di recuperare una discreta quantità di acqua che 

diversamente verrebbe dispersa nell’ambiente. La struttura è composta 

da: 

• Due traverse in lamiera spessore 3 mm, di 4200 mm avvitate a 

quattro montanti tramite cantonali di giunzione. La struttura 

della traversa, in lamiera profilata a “C”, è zincata a caldo in 

accordo alla EN/ISO 1461. Le viti sono in Acciaio Inossidabile. 

• Quattro montanti, in lamiera spessore 3 mm di 5010 mm di 

lunghezza, sono fissati al suolo per mezzo di una base rinforzata 

tramite tasselli ad espansione. La struttura delle colonne, in lamiera profilata a “C”, è zincata a 

caldo in accordo alla EN/ISO 1461. Viti in acciaio Inossidabile. 

• Otto coperchi in acciaio inox, chiudono le colonne lateralmente conferendo una ulteriore rigidità 

torsionale. 

Il sistema di asciugatura è composto da  

• Due ventilatori oscillanti da destra a sinistra fissati sulla traversa, per asciugare il tetto degli 

autobus  

• Una coppia di ventilatori laterali, posizionati ad un’altezza regolabile di circa 3000 mm , per 

asciugare i finestrini laterali degli autobus a due piani  

• Una coppia di ventilatori laterali, posizionati ad un’altezza regolabile di circa 1300 mm , per 

asciugare i finestrini laterali degli autobus urbani.  

Un quadro elettrico dotato di logica PLC e protezioni per ogni motore coordina, in modalità automatica o 

manuale, il funzionamento del sistema di asciugatura. 

La potenza dei motori è suddivisa come segue: 

• 2 motori 4,0 kW - 3000 rpm ciascuno per i ventilatori superiori 

oscillanti. 

• 2 motori 4,0 kW - 3000 rpm ciascuno per l'asciugatura del lato 

superiore. 

• 2 motori 4,0 kW - 3000 rpm ciascuno per l'asciugatura del lato 

inferiore. 

• 1 motore 0.22 kW - 1380 rpm per l’oscillazione dei ventilatori 

superiori 

Generalmente il sistema di asciugatura a passaggio viene utilizzato dopo 

aver erogato una cera sulla superfice degli autobus, tramite un arco 

installato anteriormente. 


