
SISTEMA DI LAVAGGIO CERCHI 

DISCOVER 



COS’E’ IL DISCOVER 

E’ un nuovo e innovativo sistema di lavaggio dei cerchi 
“NO TOUCH” in grado di pulire i cerchi con la 
distribuzione del prodotto e il lavaggio in alta pressione, 
senza l’ausilio della spazzola. 

 



FUNZIONALITA’ 

Con il DISCOVER è possibile eseguire le seguenti 
funzioni : 

 
•  Erogazione prodotto cerchi rotante in due sensi 

•  Lavaggio cerchi in alta pressione rotante in due sensi. 

•  Lavaggio passaruote in alta pressione rotante in due sensi 

•  Alta pressione laterale bassa rotante 



•  Nessun contatto meccanico con i cerchi 

•  Erogazione del prodotto cerchi dell’ alta pressione 

con canali separati 

•  Alta pressione laterale bassa rotante 

•  Minor consumo di prodotto 

•  Massimo risultato 

CARATTERISTICHE 



EROGAZIONE PRODOTTO 

Il prodotto viene prelevato già diluito dal contenitore 
tramite una pompa pneumatica e iniettato nel circuito; 
l’erogazione sui cerchi avviene tramite due ugelli 
posizionati sul discover 

 
Ugello 

prodotto 1 

Ugello 

prodotto 2 



PROTEZIONE ANTIGELO 

Tutto il circuito del prodotto lavacerchi viene protetto dal 
gelo con un cavo saldante, partendo dai mozzi dei 
dischi fino alla pompa. 



    In una corsa 
Ciclo avanti portale 

Ruota Anteriore 

Tempo di ogni singola rotazione personalizzabile da pannello operatore. 

Se il tempo viene impostato a 0” il passaggio di rotazione non viene eseguito 

Ruota posteriore 

Tempo di ogni singola rotazione personalizzabile da pannello operatore. 

Se il tempo viene impostato a 0” il passaggio di rotazione non viene eseguito 

Funzionamento Discover 

1° A - Rotazione erogazione prodotto           A 

2° B - Rotazione erogazione prodotto                               B 

 

TEMPO PAUSA PER REAZIONE PRODOTTO PROGRAMMABILE 

 

3° A - Rotazione ALTA PRESSIONE           A 

4° B - Rotazione ALTA PRESSIONE                     B 

1° A - Rotazione erogazione prodotto           A 

2° B - Rotazione erogazione prodotto                               B 

 

TEMPO PAUSA PER REAZIONE PRODOTTO PROGRAMMABILE 

 

3° A - Rotazione ALTA PRESSIONE           A 

4° B - Rotazione ALTA PRESSIONE                  B 



    In 2 corse separate 

Ciclo avanti portale 

Ruota Anteriore 

Ruota Anteriore 

Ruota Posteriore 

Ruota Posteriore 

Ciclo indietro portale 

Le temps de chaque rotation est réglable utilisant le panneau opérateur. 

Si le temps est réglé à “0”, la rotation ne serà pas effectuée 

1° A - Rotazione erogazione prodotto              A 

2° B - Rotazione erogazione prodotto                                    B 

 

 

3° A - Rotazione erogazione prodotto               A 

4° B - Rotazione erogazione prodotto                                     B 

1° A - Rotazione ALTA PRESSIONE           A 

2° B - Rotazione ALTA PRESSIONE                               B 

 

 

3° A - Rotazione ALTA PRESSIONE          A 

4° B - Rotazione ALTA PRESSIONE                               B 



Il grande vantaggio oltre alla pulizia, è che il sistema DISCOVER e 

performante indifferentemente dalla dimensione del cerchio. 

Prima Dopo 

RISULTATO 



S 

È coperto da : 

brevetto italiano presentato 

  il 31 – 10 - 2012 

  n° PCT / EP2012 / 071626 

 

Il DISCOVER è un sistema unico al mondo. 

 

 


