Geowell – Azienda leader a livello
mondiale impianti di lavaggio ruote

IMPIANTI DI LAVAGGIO RUOTE

Se siete alla ricerca di un nuovo impianto di lavaggio
ruote per la Vostra azienda, noi Vi forniremo la miglior
soluzione in base alle prestazioni e dimensioni di progetto
e la realizzeremo in base alle Vostre specifiche esigenze.

Entrare nelle strade senza correre rischi con la nostra

PER AUTOCARRI E MACCHINE EDILI
serie di impianti GEOWELL-WASH.

Con oltre 15 anni di esperienza in Europa in consulenza,
progettazione e installazione, siamo il Vostro partner
affidabile ed innovativo su cui contare per la realizzazione
del Vostro impianto di lavaggio ruote.
Il nostro team è in grado di analizzare e realizzare anche
eventuali aggiornamenti tecnici atti a migliorare le
prestazioni del Vostro attuale impianto di lavaggio ruote.
Vi preghiamo di contattarci per fissare un appuntamento
presso la Vostra sede in modo da valutare insieme quale
delle nostre soluzioni soddisfi meglio le Vostre esigenze.

DA OLTRE 15 ANNI GLI SPECIALISTI NEGLI
Maico Srl
Via Piave, 28
33082 Tiezzo di Azzano Decimo (PN)
Tel:
+39 3482366729
Email: info@maiconet.it

IMPIANTI DI LAVAGGIO RUOTE!
Contattateci telefonicamente al numero +39 3482366729 e per email info@maiconet.it

IMPIANTI LAVAGGIO RUOTE
DK-G03EX
La Vostra scelta migliore quando avete
bisogno di un impianto di lavaggio ruote
compatto, mobile ma potente. Una soluzione
economicamente interessante per il noleggio
nei cantieri.

DK-GRATING

Vasca di accumulo acqua con sistema raschiatore
per la rimozione automatica dei fanghi, adatto per
la rimozione di grandi volumi di sporco. Soluzione
che permette diverse tipologie di installazione,
abbinato con un impianto di lavaggio ruote e/o in
combinazione con un sistema di trattamento acqua
Cyclean / GWC. Il sistema può anche essere inserito
all’interno di un’area di lavaggio già esistente.

CYCLEAN

L’impianto di lavaggio ruote più apprezzato in
molti paesi nel mondo grazie al suo geniale
design all-in-one con rimozione automatica
dei fanghi, sistema autopulente con filtro in
acciaio inox e potenza di lavaggio fino a 30
kW per le applicazioni più difficili. La miglior
soluzione disponibile a noleggio per il lavaggio
di mezzi da cantiere molto sporchi.

Impianto compatto per il trattamento acque
reflue con tecnologia Cyclone e dosatore
automatico di flocculante. Disponibile in
diversi modelli con una portata d’acqua
variabile da 10 a 40 m³/h.

DK-BRIDGE
Il sistema modulare di lavaggio ruote a passaggio
per la rimozione dello sporco pesante dai mezzi,
ideale per aree con elevati volumi di traffico.
Struttura interamente zincata e sistema
completamente personalizzabile (lunghezza,
larghezza, numero di ugelli e potenza pompa
lavaggio) in base alle specifiche esigenze in. Molto
interessante la combinazione con il sistema di
trattamento acqua Cyclean / GWC.

Tel.: +39 3482366729 | Email: info@maiconet.it

CONVEYOR TANK

GWC
Impianto top di gamma per il trattamento
acque reflue ad uso continuo con una portata
d’acqua fino a 80 m³/h. Disponibile anche
con un sistema pre-Cyclone per ottenere
una qualità d’acqua ancora migliore.

IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA

