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COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

VANTAGGI

QUALITÀ DEI COMPONENTI MADE IN ITALY

NESSUNO SPRECO DI PRODOTTO

Personalizzazione
in private label

Personalizzazione grafica 
con logo aziendale

Il vostro brand sarà 
sempre ben visibile

Small EcoXWash di Proxind è prodotta in Italia con componenti italiani di altissima qualità, che ne 
garantiscono una grande affidabilità nel tempo.

Eseguendo la pulizia delle parti con liquidi a base d’acqua, non è necessario sostituire il liquido al 
termine di ogni lavaggio.
Infatti il liquido detergente può essere riutilizzato, anche per lavaggi successivi, finché questo mantiene 
la sua carica pulente e una colorazione accettabile.

Small EcoXWash

Small EcoXWash di Proxind è una vasca per il lavaggio di parti meccaniche progettata 
specificatamente per aziende produttrici di detergenti ecologici a base d’acqua.

SOLUZIONE ECOLOGICA PER L’AMBIENTE

Con l’utilizzo della vasca lavapezzi portatile si riducono al minimo i rifiuti pericolosi e l’emissione 
dei composti organici volatili (COV o VOC) che sono fonte di gravi problemi di inquinamento 
atmosferico.

Per cui, a condizione che non siano introdotti in essa materiali o sostanze pericolose, qualsiasi 
rifiuto residuo può essere smaltito come materiale non pericoloso.
In ogni caso lo smaltimento dei rifiuti della vasca lavapezzi deve essere in ogni caso trattato in 
conformità ai regolamenti locali vigenti.
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La vasca di lavaggio pezzi portatile di Proxind utilizza detergenti a base d’acqua a pH neutro, che riescono a 
rimuovere l’olio e il grasso dalle parti durante l’operazione di pulizia, inoltre, presenta dimensioni ridotte, che 
permettono di riporla facilmente una volta finito il lavoro.

È ideale per il lavaggio di carter di motori, particolari meccanici, strumenti d'officina e pezzi vari che 
necessitano di pulizia.

Si tratta di un sistema di pulizia a circuito chiuso che utilizza detergenti privi di solventi, non pericolosi e 
rispettosi dell'ambiente, i quali riducono al minimo lo smaltimento di rifiuti pericolosi.

È di facile manutenzione, dato che richiede solo la sostituzione del liquido detergente quando necessario e 
del filtro a calza quando intasato.

La nostra vasca lavapezzi portatile, a differenza delle vasche che utilizzano detergenti a base di solventi, è 
sicura per la pelle dell’operatore (nessuna irritazione, dermatite o semplice secchezza della pelle) e rende 
più sicuro l’ambiente di lavoro per la natura non infiammabile e non esplosiva dei detergenti utilizzati.

Proxind è in grado di fornire il liquido detergente a base d’acqua per il processo di pulizia, 
perfettamente compatibile con la vasca lavapezzi portatile, che permette di sfruttare 
appieno tutte le sue potenzialità.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il principio di funzionamento di Small EcoXWash si basa sull'integrazione di due processi: 
uno meccanico e uno naturale.

Processo meccanico – avviene tramite l’uso di un pennello a flusso continuo, cioè con 
passaggio del liquido detergente attraverso di esso, progettato specificatamente per vasche 
di lavaggio.

SOLVENTI CHIMICI O UN METODO NATURALE A BASE D’ACQUA?

Processo naturale – è il risultato del processo eseguito dal liquido detergente a base 
d’acqua, che elimina gli oli e il grasso lavandoli via dalle parti meccaniche.
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SPECIFICHE DATI

Proxind
ECO PRO

Small EcoXWash

Dimensioni del modello standard: Dimensioni esterne = 650 x 260 x 450 mm (L x H x P)
Dimensioni lavello = 510 x 75 x 350 mm (L x H x P)

Peso del modello standard: 6,2 kg

Materiale: Struttura esterna in polietilene

Alimentazione: • 230 VAC - da presa di corrente tramite un apposito
  cavo di alimentazione
• Lunghezza cavo di alimentazione 1,2 metri
• 5 Vdc con batteria al litio, senza necessità di un
  cavo di alimentazione

Capacità serbatoio: • Max 12 litri di liquido detergente
• Livello minimo 8 litri

Filtri: • Primo filtro a rete in acciaio Inox
• Secondo filtro a sacco in polipropilene con grado
  di filtrazione 50 micron, rimuovibile

Altre caratteristiche: • Pompa ad immersione
• Pennello a flusso continuo

SPECIFICHE DATI TECNICI

Vasca lavapezzi portatile per 
detergenti ecologici a base d’acqua.
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