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]'INNOVAZiIONE
NEL CAMPER-SERVICE

Lo reolizzozíone di oree destinofe od occogliere sisfemi "comper-service"
è sempre più commerciolmente interessonfe per le Aree di Servizio.

hanno in questa categoria di utenti
un potenziale e interessante riferimen-
to per ampliare il proprio giro d'affari.
Autolavaggi e stazioni carburante so-
no sernore attente alle soluzioni inno-
vative e alle esigenze del mercato, in
particolar modo al segmento camper,
che rappresenta un target altamente
significativo e in crescita, disposto a

spendere ma attento ai servizi a sua
disoosizione.
Tra le esigenze fondamentali di un
camperista, oltre a mantenere pulito il
proprio veicolo, c'è la necessità di
prowedere allo scarico dei reflui accu-
mulati a bordo. Coniugando queste

Innovo propone "CWC", i/ sisfemo infegroto che penso ol rispormio.

nteressata all'ambito tr,- esigenze complementari, Innova ha
pensato ad aree carwash integrate
con le proprie tecnologie per lo scari-
co reflui. Chi vuole partire con il "pie-
de giusto" e installare un sistema ido-
neo, trova in Innova un valido part-
ner, sempre attento non solo alle esi-
genze dell'utenza, ma anche a quelle
dell'imorenditore che intende investi-
re le proprie risorse economiche nel
modo corretto.
Per realizzare Lln'area destinata allo
scarico reflui dei camDer occorre Den-
sare a una corretta distribuzione degli
spazi, e non sempre è facile. Per que-
sto Innova propone al mercato il si-
stema CWC (Compact Water Cam-
per) composto da una colonnina uni-
ca che integra tutte le funzioni per
dare un servizio a 360': attivazione
automatica dei dispositivi di lavaggio,
sia dell'area di scarico a pavimento

ta a realizzare ounti
ico dei reflui dei cam-

particolarmente il caso
ma pru In gene-

te le aree di servizio che

che del bocchettone di scarico dei
serbatoi estraibili, ed erogazione
dell'acqua. ll sistema può essere for-
nito sia nella versione "free" che "a
pagamento".
CWC è realizzato con grande accura-
tezza (senza saldature a vista o rivetti)
e in un materiale "nobile" quale l'ac-
ciaio inox AlSl 316, oltre a utilizzare
una componentistica di elevata qua-
lità: perché Innova è convinta Che le
macchine si debbano scegliere anche
guardandole all'interno.
Crazie alla nuova concezione, CWC
riduce notevolmente gli ingombri ed
è assicurato anche unbuon risparmio
sulle opere civili, potendo convoglia-
re tutte le utenze in un unico percor-
so, quindi sia quella idrica che quella
elettrica.
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