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SCHEDA 
 

 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO DA FORNIRE . 

Portale di lavaggio in acciaio zincato e verniciato, impianto con altezza utile di 
lavaggio non inferiore ai 290cm e larghezza agli specchietti 245 cm; larghezza 
lavante alle ruote 205 cm. 
Semaforo per posizionamento automobile. 
Spazzole schiumate in polietilene. 
Spazzole verticali con movimentazione elettrica e con sovrapposizione del centro 
del lavaggio per migliorare il risultato di lavaggio sulla parte anteriore e inferiore 
Pompa centrifuga per alimentazione impianto. 
Vasca accumulo acqua per pompa alimentazione impianto 1000 litri. 
Sistema di sollevamento spazzola orizzontale e asciugatura orizzontale tramite 
cinghie. 
Gruppo fotocellule per copiatura profilo automezzo. 
Sistema di movimentazione portale con ruote di traslazione comandate da motori 
ruttori con inverter. 
Asciugatura orizzontale a copiare il profilo dell’automobile con due motori 
elettrici di 2x3- 7kw totale. 
Asciugatura laterale con elettroventilatori a4 4KW cad e cavo alimentazione. 
Terminale di comando con display per avviamento impianto in modalità manuale 
e accesso alle diverse funzioni dell’impianto (allarmi attivi, storico allarmi, 
settaggio sequenze di lavaggio, conta lavaggi etc.). 
Arco di erogazione shampoo spazzole. 
Arco di erogazione cera per asciugatura. 
Sistema automatico di svuotamento tubazioni in caso di bassa temperatura. 
Guida ruote a terra per migliorare inserimento dell’automobile da lavare sotto il 
portale di lavaggio. 
Inverter per controllo traslazione e sollevamenti.  
Coppia paraspruzzi. 
 
Depuratore biologico con scarico in fognatura -no riciclo- kit costituito da 
dispositivi elettromeccanici: 

-Collettore in PVC tubo di circolo e diffusore in HDPE. 
-N. 1 elettrosoffiante per produzione aria compressa a bassa pressione. 
-Tubi di collegamento dalla soffiante al Bio ossidatore in PVC. 
-Quadro elettrico generale. 
-Box per alloggiamento soffiante e quadro elettrico interamente realizzato in 

acciaio inox. 
-Potenza installata per tutti gli automatismi 0,37 kw. 
-Corpi di riempimento circa 2,50mc per la realizzazione letto percolatore. 
-N. 1 vasca di contenimento kit per realizzazione Bio ossidatore ns. 

mod.VRC2500 di dimensioni cm diam150x h215. 
-n.1 pozzetto di controllo. 
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2. TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA.  

La consegna della fornitura, completa di tutti gli allestimenti richiesti ed offerti, 
perfettamente funzionante, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 75 
(settantacinque) giorni naturali e consecutivi dall’ordine di spesa che verrà 
impartito dal Servizio Amministrativo della Legione Carabinieri Toscana. 
Alla consegna dell’impianto devono essere consegnati i seguenti documenti :  
- dichiarazione di conformità;  
- certificato di collaudo; 
- manuale di uso e manutenzione in lingua italiana, dell’impianto fornito;  
- certificato di garanzia.  
Tutte le spese di carico, trasporto e scarico, compresi i mezzi utilizzati ed il 
personale necessario sono a carico della ditta affidataria, fermo restando che la 
fornitura viaggia sempre ad esclusivo rischio della ditta assuntrice della fornitura 
sino alla consegna del materiale.  
All’atto della consegna, deve essere compresa, senza oneri per questa 
Amministrazione, la formazione obbligatoria di almeno sei Militari, con prova 
pratica di utilizzo dell’impianto e delle dotazioni non inferiore a 30 trenta minuti. 


