
BIO WASH
LAVAPEZZI A 
SGRASSATURA 
BIOLOGICA

PULISCE I PEZZI SENZA SOLVENTI, 
RISPETTANDO GLI OPERATORI E 
L’AMBIENTE.
 
La vasca lavapezzi biologica BIO WASH 
funziona con il principio di rigenerazione 
naturale che utilizza i microrganismi per 
trasformare semplicemente gli inquinanti 
in sorgente di cibo e di energia. Questo 
funzionamento garantisce una sgrassatura 
efficace ed economica dei pezzi.

ECOLOGICA: RISPETTA 
L’AMBIENTE E LA SALUTE DEGLI 
OPERATORI
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BIO WASH
PERFETTA ERGONOMIA

SENZA SOLVENTI

AMMOLLO
Vaschetta di immersione da 13 lt. con 
sfioratore.

PORTAUTENSILE: SPAZZOLA 
INTERCAMBIABILE
Per facilitare la pulizia, il pennello è dotato 
di portautensili.

SISTEMA DI SCARICO
Visualizzazione del livello del liquido.
Capacità: 60 lt. di prodotto.

CASSETTA COMANDI 
ERGONOMICA

Concepita in un solo blocco, la sua 
ergonomia è stata pensata perfettamente 
per la comodità dell’operatore.LAVAPEZZI BIO WASH

Vasca lavapezzi riscaldata a 38°C, dispone 
di parecchi sistemi di pulizia (pennello, 
ammollo), di un sistema di filtrazione in acciaio 
inossidabile e di un’ossigenazione.

BLUE LIQUID
Soluzione detergente per lavapezzi 
biologica.
Soluzione acquosa a base di tensio-attivi 
specifici, non tossica e non infiammabile.

BLUE TABLET
Concentrato di microrganismi, in 
pastiglie, per lavapezzi biologica.
Concentrato di microrganismi che epurano 
continuamente il bagno di pulizia.

SALUTE DEGLI OPERATORI
Condizioni ottimali di igiene e sicurezza.
Senza solventi, atossica, non infiammabile.

RISPARMIO
Controllo dei consumi.
I microrganismi rigenerano continuamente la soluzione.

AMBIENTE
Contribuisce alla protezione dell’ambiente.
Diminuzione di COV (senza solvente).
Minimizza i rifiuti rispetto ai solventi e ai detergenti 
alcalini.

PRESTAZIONI
Qualità di finitura superiore rispetto all’utilizzo 
di solventi o detersivi. 
Qualità di pulizia sempre costante grazie alla bonifica 
biologica, pulizia efficace su tutti i tipi di sporco.

MANTENIMENTO E RESIDUI MINIMIZZATIPRESTAZIONI

VANTAGGI

www.ttake.it | info@ttake.it

OSSIGENAZIONE
L’ossigenazione del bagno permette 
una bio-degradazione accelerata.
L’aggiunta di una pastiglia (da 4 a 
6 sett.) nella soluzione permette 
di rinnovare la popolazione di 
microrganismi.

Tavola di lavoro con angoli arrotondati, 
evita i depositi di sporco.

Modalità BOOST (aumenta la pulizia).
Facile da usare, un solo interruttore.

Modalità €co (risparmio energetico).
Display numerico (temperatura,diagnosi, 
ecc.)
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