
M’NEX 25H, il nostro modello più completo

Le presentiamo il portale di lavaggio M’NEX 25H, il portale doppio più versatile del mercato. Alla flessibilità che già offrono 

i due moduli indipendenti della M’NEX 25, aggiungiamo un nuovo sistema integrale ad alta pressione con ugelli rotanti 

(80 Bar – 84 l/m). Mediante il funzionamento dolce e preciso di questo sistema si ottiene un lavaggio senza spazzole che 

raggiunge ogni parte del veicolo.

Parte essenziale di questo sistema sono i 26 ugelli rotanti divisi tra il gruppo laterale oscillante e il sistema orizzontale 

girevole. Il meccanismo interno di questi ugelli, concentra tutta la potenza e velocità in un solo getto d’acqua che girando 

così rapidamente forma un cono chiaro e potente che trascina via tutto lo sporco dal veicolo.

Inoltre, si può includere l’optional lavaruote alta pressione 80 Bar con 3 ugelli rotanti per offrire una pulizia unica anche per 

i cerchioni più difficili.
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LAVAGGIO SENZA SPAZZOLE

Disponiamo di differenti tipi di prelavaggio chimico che agiscono sullo sporco del veicolo contribuendo 

affinché il sistema ad alta pressione realizzi una pulizia efficace. Il sistema orizzontale d’alta pressione 

a 5 posizioni permette di raggiungere ogni angolo del veicolo. Le due posizioni più orizzontali incidono 

direttamente sulla parte anteriore e posteriore del veicolo ottenendo degli ottimi risultati di lavaggio. 

LAVAGGIO COMBINATO         

Il lavaggio perfetto, anche per i clienti più esigenti, si ottiene con l’azione combinata della nuova alta 

pressione oscillante/girevole e delle spazzole del nostro sistema Link-it®. Il processo termina con la nota 

qualità d’asciugatura della gamma M’NEX, che risulta persino migliorata in questo modello grazie al 

modulo d’asciugatura individuale.

LAVAGGIO LUCIDANTE

Per i clienti che desiderano un risultato straordinario, potremo completare una qualsiasi di queste 

opzioni di lavaggio con un bagno di cera speciale lucidante che sarà spalmata successivamente 

dalle spazzole, fornendo così una protezione e una brillantezza eccezionali alla vernice del veicolo.
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DIMENSIONI DI LAVAGGIO

Tutte le misure in mm.* Include catena di allacciamenti
** Include catena di allacciamenti + optional schermi antischizzo

COMBINAZIONI DI LAVAGGIO  M’NEX 25H


