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anni di esperienza

nei settori 

petrolifero ed autostradale

Gli UNICI ad aver pensato a predisporre come optional n. 3

faretti a led per consentire al camperista il migliore

allineamento in manovra per il posizionamento sul piatto

negli orari serali e notturni.

Gli UNICI ha fornire il pozzetto di ispezione carrabile ed

integrato nel piatto, realizzato sempre in acciaio inox AISI

304/316. Questa soluzione consente una riduzione dei

costi di installazione, l’eliminazione dei cattivi odori tipici

dei pozzetti in c.l.s. ed una semplificazione delle attività di

gestione e manutenzione. L’adduzione per il lavaggio

dell’area e lo scarico dei reflui sono dallo stesso lato.

I nostri piatti sono realizzati in acciaio inox AISI 304/316,

completi dei cablaggi idraulici per il lavaggio a pressione e

predisposti per la carrabilità.

PIATTO MINI

(820 x 920) mm. – prof. max 40 mm. UGELLI 9

PIATTO MEDIO

(820 x 1500) mm. – prof. max 40 mm. UGELLI 13

PIATTO MAXI

(820 x 2800) mm. – prof. max 40 mm. UGELLI 15

PIATTO MEGA

(1550 x 3100) mm. – prof. max 40 mm. UGELLI 24

.

PIATTI (aree scarico a pavimento)
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Igiene elevata, grazie

all’assenza di griglie o

canali di scolo!

L’acqua scivola senza

ostacoli sull’acciaio

dei nostri piatti!

Non vi accontentate di ugelli da

fontana, gli ugelli di un piatto devono

far sì che l’acqua possa

trasportare i liquami! I nostri sono

in acciaio inox a lama d’acqua

direzionale, con angolatura e

deflessione personalizzata, distribuiti

lungo i tre lati del piatto.





COLONNINE EROGAZIONE ENERGIA / ACQUA

Colonnine Erogazione Servizi

Distribuzione elettrica ed idrica, sia linea “free” che “pay”.

Configurazioni “su misura” in materiale termoindurente in poliestere

rinforzato con fibre di vetro BMC e SMC stampata a pressione

autoestinguente secondo UL94 classe V0.
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CONTATORE MID

COLORE RAL a scelta

CONFIGURAZIONI CONSIGLIATE

“free”

 2 PRESE – 2 RUBINETTI

 3 PRESE – 3 RUBINETTI

 4 PRESE – 4 RUBINETTI

“pay”

 2 PRESE – 2 RUBINETTI

 3 PRESE – 3 RUBINETTI

 4 PRESE – 2 RUBINETTI

 4 PRESE – 4 RUBINETTI

Erogazione Servizi
Erogazione elettrica ed idrica, sia TEMPORIZZATO che a CONSUMO.

CONFIGURAZIONE TEMPORIZZATO

Erogazione a tempo e sommabile all'inserzione ripetuta delle chiave. Viene

assegnato un credito corrispondente ad un tempo impostato

CONFIGURAZIONE CONSUMO

Sono presenti contatori elettrici ed idrici con visualizzatori per lettura diretta a

tutela del consumatore omologati secondo direttiva MID (Measuring

Instruments Directive) 2004/22/CE – recepita in Italia con D.Lgs. n.22 del 2

febr. 2007)
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Comuni Agriturismo Aree di ServizioCar Wash Campeggi
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I nostri sistemi sono tutelati da

Brevetto Europeo ed i più copiati

… che soddisfazione !

info@watercamper.it
www.watercamper.it

INNOVA s.n.c. 

Via Padre Angelo Paoli, 7 - 00144 ROMA

Tel. +39 (06) 50797511 - fax + 39 (06) 96708782




