
Piatti CARRABILI
acciaio inox AISI 316L
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La Innova snc nasce nel 2007 dall’intuizione di Massimo e Gianluca

Tomellini, grazie all’esperienza acquisita e maturata nell’ambito della

sicurezza industriale e delle indagini ambientali eseguite in campo

petrolifero. I F.lli Tomellini sono stati pionieri del settore, in quanto i

primi in assoluto nel 1997 a promuovere e realizzare il primo sistema

camper-service sperimentale per l’AGIP PETROLI. Successivamente

brevettarono i loro sistemi elevando tecnicamente il settore con la loro

creatività ed inventiva, tracciando un percorso seguito

successivamente da altre società. Ad oggi la Innova è riconosciuta

quale azienda leader nel suo settore, per la qualità ed il design

accattivante di tutti i suoi prodotti.

Ci dedichiamo costantemente nella ricerca per far si che i prodotti

soddisfino l’utente, rendendoli sempre più sicuri ed inattaccabili.

La Vostra soddisfazione è la nostra

… è più forte di noi, ci piace accontentarvi!

Massimo e Gianluca Tomellini
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La      ostra storia



L’alta      ualità nel Camper ServiceL’alta      ualità nel Camper ServiceL’alta      ualità nel Camper Service

automatizzate  & interconnesse

4.0
…a portata di mano

Le     econologie



 Colonnine comando/controllo

 Colonnine ausiliarie

 Piatti (pozzetti di scarico)

 Accessori

 Colonnine Erogazione Servizi Energia e Acqua

 Eco Mobility e Antincendio

 Sistemi di Pagamento e Gestione

 Sistemi Controllo Accessi

 Arredi

 Cartelli Stradali

 Progettazione e Fattibilità 3D

 Leasing Strumentale

 Realizzazioni

 Clienti

 Partners & Amici
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Descrizione del Sistema

Il CWC (COMPACT WATER CAMPER), è un sistema

INTEGRATO e può essere abbinato a tutte le versioni di

piatti (mini, medio, maxi e mega). Idoneo per camper e

pullman.

Il sistema è composto da:

 n. 01 Centrale comando/controllo, in acciaio inox AISI

316L satinato spessore 15/10. A servizio di TUTTE le

attività: scarico reflui a pavimento - scarico serbatoi

estraibili - risciacquo serbatoi - carico dell’acqua.

 n. 01 piatto a pavimento.

Eco Plus
CWC-ECO dotato di flussometri e

rubinetti temporizzati inox antivandalo.

NO ENERGY

CWC-PLUS con PLC di gestione.

dotato di pulsanti antivandalo in acciaio inox, sensori di

rilevamento veicolo per l'attivazione automatica del

lavaggio dell'area di scarico a pavimento e dello scarico

serbatoi estraibili, rubinetto ½” per il risciacquo dei

serbatoi e rubinetto ½” per il carico dell’acqua.

Optional

OPTIONAL (NOSTRI DESIGN)

• fotocellule

•rubinetto anticontaminazione per il

risciacquo dei serbatoi , attivato da

pulsante antivandalo in acciaio inox.

• rubinetto per il carico dell’acqua, porta

gomma ¾” attivato da pulsante

antivandalo in acciaio inox.

SISTEMA DI PAGAMENTO

• gettoniera elettronica temporizzata

(monete/gettoni).

• riprogrammabile per la funzione tempo ed importo.

VERSIONI DEL SISTEMA

Plus

Pay
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Eco

COLONNINE COMANDO/CONTROLLO



Descrizione del Sistema

Il BWC Easy (BLACK WATER CAMPER), è un sistema

indicato per AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI.

Abbinato ai piatti maxi e mega. Idoneo per camper e

pullman.

Il sistema è normalizzato dalle principali Compagnie

Petrolifere e Società Autostradali.

Il sistema è composto da:

 n. 01 Centrale comando/controllo, in acciaio inox

AISI 316L satinato spessore 15/10.

 n. 01 piatto a pavimento.

Easy

BWC Easy

dotato di pulsanti antivandalo in acciaio

inox, sensori di rilevamento veicolo per

l'attivazione automatica del lavaggio

dell'area di scarico a pavimento. La

colonnina gestisce, se presente, la

colonnina per lo scarico serbatoi estraibili.

OPTIONAL

• fotocellule

•segnale luminoso per “troppo pieno”, solo con

presenza di vasca accumulo reflui.

• gestione serbatoio accumulo acqua per rilancio

in pressione dell’acqua di lavaggio a pavimento

• segnale “stand-by” per attesa riempimento

serbatoio acqua.

Sistema idoneo

per installazione in ambito

Optional

VERSIONI DEL SISTEMA

COLONNINE COMANDO/CONTROLLO
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Descrizione del Sistema

MWC (MINI WATER CAMPER), è il sistema più

semplice e può essere abbinato alle versioni di piatti

mini e medio.

Idoneo solo per camper.

Il sistema è composto da:

 n. 01 Centrale comando/controllo, in acciaio inox

AISI 316L satinato spessore 15/10.

 n. 01 piatto a pavimento.

COLONNINE COMANDO/CONTROLLO

Eco Plus

MWC-ECO dotato di flussometro inox

antivandalo.

NO ENERGY

MWC-PLUS

dotato di pulsante antivandalo in acciaio

inox per l'attivazione del lavaggio

dell'area di scarico a pavimento.

Optional

OPTIONAL (NOSTRI DESIGN)

• fotocelule

•rubinetti ½” per erogazione acqua.

SISTEMA DI PAGAMENTO

• gettoniera elettronica temporizzata

(monete/gettoni).

• riprogrammabile per la funzione tempo

ed importo.

VERSIONI DEL SISTEMA

Pay

Eco

Plus

Optional
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Colonnine Ausiliarie

Le colonnine ausiliari possono essere autonome o

gestite dal BWC Easy o MWC.

COLONNINE AUSILIARIE

Colonnina realizzata in acciaio inox AISI 316L,

sp. 15/10 completa di foro per scarico serbatoi

estraibili con fotocellula interna per il lavaggio

automatico e rubinetto anticontaminazione per

il risciacquo dei serbatoi attivato da pulsante

antivandalo in acciaio inox.

Colonnina realizzata in acciaio inox AISI 316L,

sp. 15/10 completa di rubinetto per il carico

dell’acqua, porta gomma ½” attivato da

pulsante antivandalo in acciaio inox.

Eco Plus
COLONNINE dotate di flussometri e

rubinetti temporizzati inox antivandalo.

NO ENERGY

COLONNINE gestite dal MWC o BWC.

dotate di pulsanti antivandalo in acciaio inox, sensori di

rilevamento veicolo per l'attivazione automatica del

lavaggio dello scarico serbatoi estraibili, rubinetto ½” per

il risciacquo dei serbatoi e rubinetto ½” per il carico

dell’acqua.

Optional

OPTIONAL (NOSTRI DESIGN)

• fotocellule

•rubinetto anticontaminazione per il

risciacquo dei serbatoi , attivato da

pulsante antivandalo in acciaio inox.

• rubinetto per il carico dell’acqua,

portagomma ¾” attivato da pulsante

antivandalo in acciaio inox.

SISTEMA DI PAGAMENTO

• gettoniera elettronica temporizzata

(monete/gettoni).

• riprogrammabile per la funzione tempo ed importo.

VERSIONI DEL SISTEMA

Pay

pag 4



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 ELETTROLUCIDATO. 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 316L, 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.



SERBATOIO PVC (300 o 500 litri)

Necessario per rilanciare l’acqua di

lavaggio a pressione sul PIATTO

MEDIO/MAXI/MEGA.

Completo di Serbatoio da 10 litri per

l’invio del sanificante (se richiesto)

POMPA SOMMERSA

Cablata all’interno del Serbatoio

PVC (300/500lt) per rilanciare

l’acqua a pressione sul PIATTO

MEDIO/MAXI/MEGA. Completa di

galleggiante

KIT ANTIGELO CORSIA

Sistema antigelo da posizionare

al di sotto del PIATTO

(area di scarico a pavimento)

KIT ANTIGELO COLONNINA

Cablato sulle Colonnine

comando/controllo con termostato

autoregolato

LAMPEGGIANTE LUMINOSO e SENSORE DI LIVELLO ACQUE

LURIDE

Il lampeggiante è cablato sulla Colonnina comando/controllo per

segnalare il “troppo pieno” nel caso il refluo venga inviato ad una

Vasca Accumulo Reflui a tenuta. Corredato dal sensore di livello che

verrà gestito sempre dalla colonnina comando/controllo.

ACCESSORI

Optional (nostro design)

Bocchettone Scarico 

autopulente con fotocellula 

integrata 

Optional (nostro design)

Rubinetto 

Anticontaminazione

Optional (nostro design)

Rubinetto carico acqua, porta 

gomma ¾” comandato da pulsante 

antivandalo inox
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COLONNINE EROGAZIONE ENERGIA / ACQUA

Colonnine Erogazione Servizi

Distribuzione elettrica ed idrica, sia linea “free” che

“pay”.

Configurazioni “su misura”

 in acciaio inox AISI 316L sp. 15/10, satinato.

 in materiale termoplastico.

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

H-BOX ENERGY

(da 2 a 6 utenze max)
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CONFIGURAZIONE “TEMPORIZZATO”

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

assegnato un credito corrispondente ad un tempo impostato

CONFIGURAZIONE “A 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)



ECO MOBILITY e ANTINCENDIO

COLONNINE RICARICA ELETTRICA

Colonnine in lamiera d’acciaio verniciato o acciaio inox.

sia linea “free” che “pay”.
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Possibilità di personalizzare la grafica

CONFIGURAZIONI

 1 PRESA – 16A / 32A

 2 PRESE – 16A / 32A

 4 PRESE – 16A / 32A

TENSIONE NOMINALE 230V / 400V

WALL BOX
DOPPIO o ad 1 PRESA

da parete e con piastra per fissaggio

COLONNINE ANTINCENDIO

In materiale termoplastico

CONFIGURAZIONI

 MANICHETTA UNI45 - 20 mt.

 PORTA ESTINTORE - estintore escluso



GETTONIERE ELETTRONICHE

Temporizzate con pagamento a gettoni o

monete differenziate.

Software per aggiornamento nel tempo
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CASSA SELF

Per ricarica delle tessere.

Lettore banconote e monete. Display

in lingua

SISTEMI DI PAGAMENTO e GESTIONE

CAMBIAMONETE

Accettazione

Banconote e Cambiamonete

LETTORE ELETTRONICO

di Tessere Myfare per utenze

temporizzate o a consumo

TESSERE MYFARE PERSONALIZZATE

SOFTWARE GESTIONALE

Prenotazioni e Pagamenti on-line



SISTEMA CONTROLLO ACCESSI
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BARRIERE ELETTROMECCANICHE
professionali con variatore di velocità ad elevata

frequenza di utilizzo, lampeggiante di sicurezza.

COLONNINE INGRESSO/UCITA
in acciaio inox AISI 430 verniciato sp. 30/10, con

emettitore tessere, validatore, trattenitore tessereCITOTELEFONO
GSM/SIM completo di colonnina

CASSA AUTOMATICA
in acciaio inox AISI 430 verniciato sp.

30/10 - Cassaforte spessore 50/10 –

Alimentazione a rete – rendi resto –

lettore di monete, banconote e/o carte di

credito – scelta tariffa – Scheda RS485 -

Display grafico alta definizione -

Serrature Antivandalo riprogrammabili -

Tasto cambio tariffa - Kit riscaldamento.



ARREDI
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
Modulare e costituita da montanti in

tubolare di acciaio zincato verniciato a

polveri di poliestere con inserimento

pannelli e piastra base.

Colore verde o corten

CESTINI
in acciaio inox e plastica riciclata composto

da 4 unità. Apertura manuale con magnete o

serratura. Sportellino mobile colorato e

finecorsa per limitarne l’apertura. Adesivi ad

alta resistenza

COLONNINA ILLUMINAZIONE PEDONALE
Lampada design certificata IP66 per illuminazione urbana. 

Il corpo conico radiale della lampada è realizzato in tubo di 

acciaio inox AISI 304.

FONTANA
Fontanella costituita da colonna conica curvata 

ed una base con vaschetta ribaltabile, in 

acciaio inox con  rubinetto tipo push-pull .

La vasca raccogli acqua è adatta 

all’abbeveraggio dei cani e ribaltabile per un 

più facile svuotamento e pulizia da eventuali 

depositi sul fondo.

STACCIONATA
Modulare e costituita da tondi in

plastica riciclata e giunti in

lamiera di acciaio zincato

verniciato.

FRANGIVISTA DESIGN
sistema modulare in acciaio inox, pietra

naturale e vetro antisfondamento. totalmente

ecologico, elimina costi di manutenzione.

Pietre di vari colori.



Soluzione A

CARTELLO SEGNALETICO

Cartello in ALLUMINIO 90x60 completo 

di staffe (palo escluso) 

Possibilità di stampare lo stemma del 

Comune o il logo dell’azienda o del 

campeggio.

ACCESSORI

Soluzione B

CARTELLO CODICE della 

STRADA Fig. II 377 – Art. 136 

Cartello in ALLUMINIO 60x40 completo  

di staffe (palo escluso) 

Freccia Direzionale
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PROGETTAZIONE e FATTIBILITA’ 3D

Elaborazione Studio di Fattibilità

 Rendering 3d/Animazione

 Relazioni Tecniche di supporto

 Descrizione/Funzionalità/Obiettivi interventi

Soluzioni Progettuali

 Elenco capitolato ed opere necessarie

 Coordinate google maps

 Foto dell’area e viste panoramiche in formato

 Descrizione tipo di servizi da inserire nell’area

 Punti di interesse turistico ed enogastronomico del sito
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Accessibilità Economica

Desiderare di realizzare un’Area Sosta Camper, a qualsiasi livello di qualificazione (basso, medio o alto), comporta per

l’imprenditore che si avvicina a questa realtà, sicuramente una fonte di preoccupazione:

- cosa devo prevedere

- come devo distribuire gli stalli

- dove collocare il camper service

Oltre tutta una serie infinita di aspetti che, se trascurati in fase iniziale, rischiano di divenire un boomerang.

La nostra società da anni si trova ad assistere a questi dilemmi, per questa ragione, vogliamo mettere a disposizione della

nostra clientela, un servizio di progettazione ad un costo decisamente accessibile per tutte le tasche, che consenta, attraverso

la messa a punto di una fattibilità, di mettere a disposizione di chi vuole realizzare uno strumento unico ed insostituibile: un

budget price, ossia un macro valore economico riferito all’investimento globale che si andrà ad affrontare , oltre ad un indicatore

temporale, che consenta di frazionare in modo intelligente gli interventi.



Leasing Strumentale

Innova ti offre l’opportunità di acquistare i sistemi camper-service e le attrezzature

complementari tramite Leasing Strumentale
(La proposta resta in ogni caso subordinata all'approvazione degli organi deliberanti).

- agevolazione fiscale;

- fino ad un max di 60 canoni;

- tassi d’interresse bassi;

- assicurazione All Risks.

LEASING STRUMENTALE
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REALIZZAZIONI

… alcuni esempi

Car Wash Santhià (VC)
Autostrada La Serenissima

Ads Campagnola Est
Autostrada A1 Ads Feronia Est

Comune Campli Comune Sardara

Park Colombo - Roma Comune Mergozzo

Autostrada A1 Ads Montepulciano Est

Comune Anagni
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L’alta      ualità nel Camper Service
lienti

Autostrada del Brennero SpA
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Comuni Agriturismo Aree di ServizioCar Wash Campeggi
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artners & Amici
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Associazione Italiana Aree di sosta Camper 



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


