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Boosted pressure sanitation systems 
Tecnologia di pulizia a bassa pressione 
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Main stations – expandable with satellites

Stazione principale  – estendibile con stazione satellite

Main stations are complete cleaning machines for wall mounting 
with integrated booster pump for rinsing, foaming and 
sanitizing. The machines can be expanded with additional 
satellite stations. Up to 9 people can clean simultaneously and 
independently of each other, depending on the output of the 
main station.

Le stazioni principali sono apparecchi di pulizia completi per il 
montaggio a parete con pompa di aumento di pressione per il 
lavaggio, la schiumatura e la disinfezione. Gli impianti possono 
venire estesi con stazioni satellite supplementari. A seconda della 
potenza della stazione principale possono svolgere funzioni di 
pulizia fino a 9 persone contemporaneamente e in modo 
indipendente l‘una dall‘altra.

MS NEXT 0327-4

MS NEXT 0427-4

MS NEXT 0927-4

MS NEXT 0627-4

MS NEXT 0240-4

MS NEXT 0127-4

MS NEXT 0227-4

MS NEXT 0145-4

6

2

1

4

3

9

1

2

Model
Modello

Users
Utente(i)

Output
Pressione

Flow rate
Debito

2 3

Rinsing
Lavaggio

Spray sanitizing 
Disinfezione spray

Alkaline foaming
Schiuma alcalina

Acidic foaming
Schiuma acida

Booster system
Impianto booster  

Booster system with central booster pump for supplying any 
number of satellite stations with water at elevated pressure. The 
size of the booster is determined by the number of people using 
the cleaning system simultaneously. The cleaning staff can rinse, 
foam and sanitize at each satellite station independently of one 
another. The satellites operate without electricity and therefore 
do not require an electrical connection. The booster units are 
available mounted on a stainless steel floor stand (F) or in a 
hygienic stainless steel housing (C) for wall mounting.

for the pump head
Automatic air vent valve

Opzionale:

Optional:

Valvola di sfiato automatica per 
la testa della pompa

*Disponibile anche con custodia in acciaio inox (C) per il montaggio a parete.
*Also available in stainless steel housing (C) for wall mounting.

L‘impianto booster con pompa centrale per l'alimentazione di 
stazioni satellite con acqua ad elevata pressione. La dimensione del 
booster è determinata dal numero di operatori che usano il sistema di 
pulizia contemporaneamente. Le persone addette alla pulizia 
possono, ciascuna indipendentemente dall‘altre, lavare, schiumare ed 
eseguire la disinfezione nelle singole stazioni satellite. I satelliti 
funzionano senza corrente elettrica e perciò non necessitano di 
allacciamento elettrico. Gli impianti booster sono disponibili su 
supporto da pavimento in acciaio inox (F) oppure nell'igienico 
contenitore in acciaio inox (C) per il montaggio a parete.

B 090-40 F*

B 270-27 F*

B 400-27 F

B 630-27 F

B 050-27 F*

B 065-27 F*

B 100-27 F*

B 200-27 F*

B 1080-27 F

B 540-27 F

B 120-27 F*

B 060-45 F*

B 810-27 F

B 270-40 F

B 200-40 F

B 810-40 F CU

B 400-40 F CU

B 540-40 F CU

1

2

36

2

9

4

18

27

6

3

6

1

12

12

18

27

21

9

Model
Modello

Users
Utente(i)

Flow rate
Debito

Output
Pressione

Aria compressa
Compressed air

Aria compressaCompressed air 

Mixed water 27 bar

Acqua calda
Hot water 
2-10 bar

Acqua fredda
Cold water 
2-10 bar

Stazione
 principale

Main 
station

Satellite
Satellite

Acqua miscelata 27 barMixed water 27 bar

Acqua miscelata 27 bar

Acqua calda
Hot water 
2-10 bar

Acqua 
fredda

Cold water 
2-10 bar

Booster
 Booster

Satellite Satellite

SatelliteSatellite

Hot water 2-10 bar
Cold water 2-10 bar

Main station
Satellite

Compressed air 
Mixed water 27 bar Hot water 2-10 bar

Cold water 2-10 bar
Booster
Satellite
Satellite

Compressed air
Mixed water 27 bar

Model
Users

Output
Flow rate

Modello
Utente(i)
Pressione

Debito

Acqua calda 2-10 bar
Acqua fredda 2-10 bar
Stazione principale
Satellite
Aria compressa
Acqua miscelata 27 bar

Modello
Utente(i)
Pressione

Debito

Lavaggio
Disinfezione a spruzzo

Schiumare alcalino
Schiumare acido

Disinfezione con schiuma

Acqua calda 2-10 bar
Acqua fredda 2-10 bar
Booster
Satellite
Satellite
Aria compressa
Acqua miscelata 27 bar

Modello
Utente(i)
Pressione

Debito27 bar

27 bar

45 bar

27 bar

27 bar

27 bar

27 bar

40 bar

50 l/min

200 l/min

100 l/min

120 l/min

90 l/min

270 l/min

60 l/min

65 l/min

40 bar

40 bar

45 bar

27 bar

40 bar

27 bar

40 bar

27 bar

40 bar

40 bar

27 bar

27 bar

27 bar

27 bar

27 bar

27 bar

27 bar

27 bar

100 l/min

120 l/min

200 l/min

400 l/min

540 l/min

630 l/min

810 l/min

65 l/min

270 l/min

1080 l/min

60 l/min

50 l/min

90 l/min

200 l/min

540 l/min

810 l/min

270 l/min

400 l/min
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with integrated booster pump for rinsing, foaming and 
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independently of each other, depending on the output of the 
main station.
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lavaggio, la schiumatura e la disinfezione. Gli impianti possono 
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6

2

1

4

3

9

1

2

Model
Modello

Users
Utente(i)

Output
Pressione

Flow rate
Debito

2 3
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Lavaggio

Spray sanitizing 
Disinfezione spray
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Booster system
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number of satellite stations with water at elevated pressure. The 
size of the booster is determined by the number of people using 
the cleaning system simultaneously. The cleaning staff can rinse, 
foam and sanitize at each satellite station independently of one 
another. The satellites operate without electricity and therefore 
do not require an electrical connection. The booster units are 
available mounted on a stainless steel floor stand (F) or in a 
hygienic stainless steel housing (C) for wall mounting.

for the pump head
Automatic air vent valve

Opzionale:

Optional:

Valvola di sfiato automatica per 
la testa della pompa

*Disponibile anche con custodia in acciaio inox (C) per il montaggio a parete.
*Also available in stainless steel housing (C) for wall mounting.

L‘impianto booster con pompa centrale per l'alimentazione di 
stazioni satellite con acqua ad elevata pressione. La dimensione del 
booster è determinata dal numero di operatori che usano il sistema di 
pulizia contemporaneamente. Le persone addette alla pulizia 
possono, ciascuna indipendentemente dall‘altre, lavare, schiumare ed 
eseguire la disinfezione nelle singole stazioni satellite. I satelliti 
funzionano senza corrente elettrica e perciò non necessitano di 
allacciamento elettrico. Gli impianti booster sono disponibili su 
supporto da pavimento in acciaio inox (F) oppure nell'igienico 
contenitore in acciaio inox (C) per il montaggio a parete.
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Model
Modello

Users
Utente(i)

Flow rate
Debito

Output
Pressione

Aria compressa
Compressed air

Aria compressaCompressed air 

Mixed water 27 bar

Acqua calda
Hot water 
2-10 bar

Acqua fredda
Cold water 
2-10 bar

Stazione
 principale

Main 
station

Satellite
Satellite

Acqua miscelata 27 barMixed water 27 bar

Acqua miscelata 27 bar

Acqua calda
Hot water 
2-10 bar

Acqua 
fredda

Cold water 
2-10 bar

Booster
 Booster

Satellite Satellite

SatelliteSatellite

Hot water 2-10 bar
Cold water 2-10 bar

Main station
Satellite

Compressed air 
Mixed water 27 bar Hot water 2-10 bar

Cold water 2-10 bar
Booster
Satellite
Satellite

Compressed air
Mixed water 27 bar

Model
Users

Output
Flow rate

Modello
Utente(i)
Pressione

Debito

Acqua calda 2-10 bar
Acqua fredda 2-10 bar
Stazione principale
Satellite
Aria compressa
Acqua miscelata 27 bar

Modello
Utente(i)
Pressione

Debito

Lavaggio
Disinfezione a spruzzo

Schiumare alcalino
Schiumare acido

Disinfezione con schiuma

Acqua calda 2-10 bar
Acqua fredda 2-10 bar
Booster
Satellite
Satellite
Aria compressa
Acqua miscelata 27 bar

Modello
Utente(i)
Pressione

Debito27 bar

27 bar

45 bar

27 bar

27 bar

27 bar

27 bar

40 bar

50 l/min

200 l/min

100 l/min

120 l/min

90 l/min

270 l/min

60 l/min

65 l/min

40 bar

40 bar

45 bar

27 bar

40 bar

27 bar

40 bar

27 bar

40 bar

40 bar

27 bar

27 bar

27 bar

27 bar

27 bar

27 bar

27 bar

27 bar

100 l/min

120 l/min

200 l/min

400 l/min

540 l/min

630 l/min

810 l/min

65 l/min

270 l/min

1080 l/min

60 l/min

50 l/min

90 l/min

200 l/min

540 l/min

810 l/min

270 l/min

400 l/min



Mobile satellites on trolleys
Satelliti mobili su carrello

The mobile satellites are connected to the boosted pressure 
water system and the compressed air line via hose couplings. 
The cleaning staff can rinse, foam and sanitize at each satellite 
station independently of one another. The taps can be 
supplemented with a permanently installed hose reel for more 
flexibility and convenience.

I satelliti mobili vengono collegati al circuito d‘acqua ad alta 
pressione e a quello dell aria compressa tramite giunti con tubo 
flessibile. Le persone addette alla pulizia possono, nello stesso 
momento, lavare, schiumare ed eseguire la disinfezione nelle 
singole stazioni satellite. Per maggiore flessibilità e praticità, i 
rubinetti possono essere corredati con un avvolgitubo installato 
fisso.

4 5

Rinsing
Lavaggio

Rinsing
Lavaggio

Rinsing
Lavaggio

Spray sanitizing
Disinfezione spray

Spray sanitizing
Disinfezione spray

Spray sanitizing
Disinfezione spray

Foaming
Schiuma

Foaming
Schiuma 

Alkaline foaming
Schiuma alcalina

Acidic foaming
Schiuma acida

SU NEXT 0150-4

SU NEXT 0127-4

SU NEXT 0227-4 Dual-Block

SU 0127-DF Baseline

SU 0127-FF Baseline

SU 0110 Light TWP XA

SU 0150 Light 

SU 0127 Light 

SU 0110 Light TWP

50 bar

27 bar

27 bar

27 bar

27 bar

10 bar

50 bar

10 bar

27 bar

Model
Modello

Model
Modello

Model
Modello

 Pressure max.
Pressione max.

 Pressure max.
Pressione max.

 Pressure max.
Pressione max.

Satellite stations
Stazioni satellite

Satellite stations are system solutions that use boosted pressure 
technology for the cleaning and sanitizing of surfaces in the 
food industry. The systems are suitable for a pressurised water 
connection to a main station or booster system. Each satellite 
station comprises an autonomous cleaning station. The cleaning 
personnel can rinse, foam or sanitize independently of each 
other. 

Le stazioni satellite sono soluzioni di sistema che utilizzano la 
tecnologia a bassa pressione per la pulizia e la disinfezione di 
superfici nell'industria alimentare. Gli impianti sono predisposti 
per il collegamento d'acqua in pressione ad una stazione 
principale o ad un impianto booster. Ciascuna stazione satellite 
offre una postazione di pulizia autonoma. Le persone addette 
alla pulizia possono, lavare, schiumare o disinfettare 
contemporaneamente.

Acqua calda
Hot water 
2-10 bar

Acqua fredda
Cold water 
2-10 bar

Surpresseur
Booster

Aria compressa

Acqua miscelata 27 bar
Mixed water 27 bar

Compressed air

Mobile satelliteSatellite mobile 
con avvolgitore 
installato fisso

Mobile satellite 
with permanently 

installed reel

Satellite mobile

Connection point
Punto di presa

Connection 
point

Punto di presa

Lavaggio
Disinfezione a spruzzo

Schiumare alcalino
Schiumare acido

Disinfezione con schiuma

Modello
Pressione

Lavaggio
Schiumare 

Disinfezione a spruzzo

Acqua calda 2-10 bar
Acqua fredda 2-10 bar
Booster
Punto di presa
Punto di presa
Satellite mobile con avvolgitore installato fisso
Satellite mobile
Aria compressa
Acqua miscelata 27 bar



Mobile satellites on trolleys
Satelliti mobili su carrello

The mobile satellites are connected to the boosted pressure 
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4 5

Rinsing
Lavaggio

Rinsing
Lavaggio

Rinsing
Lavaggio

Spray sanitizing
Disinfezione spray

Spray sanitizing
Disinfezione spray

Spray sanitizing
Disinfezione spray

Foaming
Schiuma

Foaming
Schiuma 

Alkaline foaming
Schiuma alcalina

Acidic foaming
Schiuma acida

SU NEXT 0150-4

SU NEXT 0127-4

SU NEXT 0227-4 Dual-Block

SU 0127-DF Baseline

SU 0127-FF Baseline

SU 0110 Light TWP XA

SU 0150 Light 

SU 0127 Light 

SU 0110 Light TWP

50 bar

27 bar

27 bar

27 bar

27 bar

10 bar

50 bar

10 bar

27 bar

Model
Modello

Model
Modello

Model
Modello

 Pressure max.
Pressione max.

 Pressure max.
Pressione max.

 Pressure max.
Pressione max.

Satellite stations
Stazioni satellite

Satellite stations are system solutions that use boosted pressure 
technology for the cleaning and sanitizing of surfaces in the 
food industry. The systems are suitable for a pressurised water 
connection to a main station or booster system. Each satellite 
station comprises an autonomous cleaning station. The cleaning 
personnel can rinse, foam or sanitize independently of each 
other. 

Le stazioni satellite sono soluzioni di sistema che utilizzano la 
tecnologia a bassa pressione per la pulizia e la disinfezione di 
superfici nell'industria alimentare. Gli impianti sono predisposti 
per il collegamento d'acqua in pressione ad una stazione 
principale o ad un impianto booster. Ciascuna stazione satellite 
offre una postazione di pulizia autonoma. Le persone addette 
alla pulizia possono, lavare, schiumare o disinfettare 
contemporaneamente.

Acqua calda
Hot water 
2-10 bar

Acqua fredda
Cold water 
2-10 bar

Surpresseur
Booster

Aria compressa

Acqua miscelata 27 bar
Mixed water 27 bar

Compressed air

Mobile satelliteSatellite mobile 
con avvolgitore 
installato fisso

Mobile satellite 
with permanently 

installed reel

Satellite mobile

Connection point
Punto di presa

Connection 
point

Punto di presa

Lavaggio
Disinfezione a spruzzo

Schiumare alcalino
Schiumare acido

Disinfezione con schiuma

Modello
Pressione

Lavaggio
Schiumare 

Disinfezione a spruzzo

Acqua calda 2-10 bar
Acqua fredda 2-10 bar
Booster
Punto di presa
Punto di presa
Satellite mobile con avvolgitore installato fisso
Satellite mobile
Aria compressa
Acqua miscelata 27 bar



Mobile foam cleaning system
Sistema mobile per pulizia con schiuma

Mini stations
Mini stazioni 

Mobile foam cleaning machine with integrated booster pump 
and air compressor for rinsing, foaming and sanitizing. 
Connection to the water main is via a hose coupling and 
connection to the electricity supply is via a power cable with 
plug. The system is also available without an air compressor for 
connection to an external compressed-air supply.

Apparecchio mobile per pulizia con schiuma con pompa di 
aumento di pressione e compressore d'aria per lavaggio, 
schiumatura e disinfezione. Il collegamento alla rete idraulica 
avviene mediante un giunto con tubo flessibile e l'allacciamento 
elettrico mediante un cavo elettrico con spina. L'impianto è 
disponibile anche senza compressore d'aria per un collegamento 
esterno all'aria compressa.

6 7

Rinsing
Lavaggio

Spray sanitizing
Disinfezione spray

Alkaline foaming
Schiuma alcalina

Acidic foaming
Schiuma acida

MO NEXT 0112-4

MO NEXT 0127-4

MO NEXT 0227-4

MO NEXT 0145-4

MO NEXT 0112-4 C

MO NEXT 0127-4 C

MO NEXT 0227-4 C

MO NEXT 0145-4 C

1

1

1

2

1

1

2

1

27 bar

27 bar

45 bar

12 bar

45 bar

12 bar

27 bar

27 bar

50 l/min

60 l/min

40 l/min

100 l/min

100 l/min

60 l/min

50 l/min

40 l/min

Model
Modello

Model
Modello

without compressor · senza compressore

with oil-free compressor · con compressore senza olio

Flow rate
Debito

Output
Pressione

Flow rate
Debito

Output
Pressione

Users
Utente(i)

Users
Utente(i)

Mini stations are complete cleaning devices for small businesses. 
The systems have an integrated booster pump and an optional 
compressed air compressor for independent rinsing, foaming 
and sanitizing.

Le mini stazioni sono apparecchi di pulizia completi per piccole 
attività. Gli impianti sono dotati di pompa integrata per 
l'incremento di pressione e, in via facoltativa, di un compressore 
d'aria per lavare, schiumare e disinfettare. 

Rinsing
Lavaggio

Rinsing
Lavaggio

Spray sanitizing
Disinfezione spray

Spray sanitizing 
Disinfezione spray

Schäumen
Schiuma 

Alkaline foaming
Schiuma alcalina

Acidic foaming
Schiuma acida

MS NEXT 0112-4

MS ULTRA NEXT 0106-2

MS ULTRA NEXT 0106-1

MSC NEXT 0112-4 

MSC ULTRA NEXT 0106-2

MSC ULTRA NEXT 0106-1

1

1

1

1

1

1

12 bar

8 bar

8 bar

12 bar

8 bar

8 bar

40 l/min

30 l/min

30 l/min

40 l/min

30 l/min

30 l/min

Model
Modello

Model
Modello

Users
Utente(i)

Users
Utente(i)

Flow rate
Debito

Output
Pressione

Flow rate
Debito

Output
Pressione

without compressor· senza compressore

without compressor · senza compressore

Optional: carriage for MS/MSC ULTRA NEXT 0106
Opzionale: trasporto per MS/MSC ULTRA NEXT 0106

with compressor · con compressore

with compressor · con compressore

PresaPresa
Electricity 

400 V / CEE-16 A
Electricity 

400 V / CEE-16 A

Acqua fredda  / Cold water 2-10 bar

Acqua fredda

Mini stazioni
Mini station

Aria compressa (non applicabile per MSC 0112/MSC 0106)

Compressed air (not applicable for MSC 0112/MSC 0106)

Acqua calda / Hot water 2-10 bar

Acqua calda
Hot water 
2-10 bar

Cold water 
2-10 bar

Impianto mobile per pulizia con schiuma con compressore

Mobile foam cleaning machine with compressor

Socket outlet 400 V / CEE-16 A
Socket outlet 400 V / CEE-16 A

Cold water 2-10 bar
Hot water 2-10 bar

Mobile foam cleaning machine with compressor

without compressor
Model
Users

Output
Flow rate

with oil-free compressor
Model
Users

Output
Flow rate

Washing
Alkaline foaming
Acidic foaming

Spray disinfection 

Washing
Alkaline foaming
Acidic foaming

Spray disinfection 

Hot water 2-10 bar
Cold water 2-10 bar

Mini station
Compressed air (not applicable for MSC 0112/MSC 0106)

Presa 400 V / CEE-16 A
Presa 400 V / CEE-16 A
Impianto mobile per pulizia con schiuma con compressore

Acqua calda 2-10 bar
Acqua fredda 2-10 bar

Senza compressore
Modello
Utente(i)
Pressione

Debito

con compressore senza olio
Modello
Utente(i)
Pressione

Debito

Lavaggio
Schiumare alcalino
Schiumare acido

Disinfezione a spruzzo

Acqua calda 2-10 bar
Acqua fredda 2-10 bar
Mini stazioni
Aria compressa (non applicabile per MSC 0112/MSC 0106)

Modello
Utente(i)
Pressione

Debito
senza compressore
con compressore

Lavaggio
Schiumare alcalino
Schiumare acido

Disinfezione a spruzzo

Lavaggio
Schiumare 

Disinfezione a spruzzo



Mobile foam cleaning system
Sistema mobile per pulizia con schiuma

Mini stations
Mini stazioni 

Mobile foam cleaning machine with integrated booster pump 
and air compressor for rinsing, foaming and sanitizing. 
Connection to the water main is via a hose coupling and 
connection to the electricity supply is via a power cable with 
plug. The system is also available without an air compressor for 
connection to an external compressed-air supply.

Apparecchio mobile per pulizia con schiuma con pompa di 
aumento di pressione e compressore d'aria per lavaggio, 
schiumatura e disinfezione. Il collegamento alla rete idraulica 
avviene mediante un giunto con tubo flessibile e l'allacciamento 
elettrico mediante un cavo elettrico con spina. L'impianto è 
disponibile anche senza compressore d'aria per un collegamento 
esterno all'aria compressa.

6 7

Rinsing
Lavaggio

Spray sanitizing
Disinfezione spray

Alkaline foaming
Schiuma alcalina

Acidic foaming
Schiuma acida

MO NEXT 0112-4

MO NEXT 0127-4

MO NEXT 0227-4

MO NEXT 0145-4

MO NEXT 0112-4 C

MO NEXT 0127-4 C

MO NEXT 0227-4 C

MO NEXT 0145-4 C

1

1

1

2

1

1

2

1

27 bar

27 bar

45 bar

12 bar

45 bar

12 bar

27 bar

27 bar

50 l/min

60 l/min

40 l/min

100 l/min

100 l/min

60 l/min

50 l/min

40 l/min

Model
Modello

Model
Modello

without compressor · senza compressore

with oil-free compressor · con compressore senza olio

Flow rate
Debito

Output
Pressione

Flow rate
Debito

Output
Pressione

Users
Utente(i)

Users
Utente(i)

Mini stations are complete cleaning devices for small businesses. 
The systems have an integrated booster pump and an optional 
compressed air compressor for independent rinsing, foaming 
and sanitizing.

Le mini stazioni sono apparecchi di pulizia completi per piccole 
attività. Gli impianti sono dotati di pompa integrata per 
l'incremento di pressione e, in via facoltativa, di un compressore 
d'aria per lavare, schiumare e disinfettare. 

Rinsing
Lavaggio

Rinsing
Lavaggio

Spray sanitizing
Disinfezione spray

Spray sanitizing 
Disinfezione spray

Schäumen
Schiuma 

Alkaline foaming
Schiuma alcalina

Acidic foaming
Schiuma acida

MS NEXT 0112-4

MS ULTRA NEXT 0106-2

MS ULTRA NEXT 0106-1

MSC NEXT 0112-4 

MSC ULTRA NEXT 0106-2

MSC ULTRA NEXT 0106-1

1

1

1

1

1

1

12 bar

8 bar

8 bar

12 bar

8 bar

8 bar

40 l/min

30 l/min

30 l/min

40 l/min

30 l/min

30 l/min

Model
Modello

Model
Modello

Users
Utente(i)

Users
Utente(i)

Flow rate
Debito

Output
Pressione

Flow rate
Debito

Output
Pressione

without compressor· senza compressore

without compressor · senza compressore

Optional: carriage for MS/MSC ULTRA NEXT 0106
Opzionale: trasporto per MS/MSC ULTRA NEXT 0106

with compressor · con compressore

with compressor · con compressore

PresaPresa
Electricity 

400 V / CEE-16 A
Electricity 

400 V / CEE-16 A

Acqua fredda  / Cold water 2-10 bar

Acqua fredda

Mini stazioni
Mini station

Aria compressa (non applicabile per MSC 0112/MSC 0106)

Compressed air (not applicable for MSC 0112/MSC 0106)

Acqua calda / Hot water 2-10 bar

Acqua calda
Hot water 
2-10 bar

Cold water 
2-10 bar

Impianto mobile per pulizia con schiuma con compressore

Mobile foam cleaning machine with compressor

Socket outlet 400 V / CEE-16 A
Socket outlet 400 V / CEE-16 A

Cold water 2-10 bar
Hot water 2-10 bar

Mobile foam cleaning machine with compressor

without compressor
Model
Users

Output
Flow rate

with oil-free compressor
Model
Users

Output
Flow rate

Washing
Alkaline foaming
Acidic foaming

Spray disinfection 

Washing
Alkaline foaming
Acidic foaming

Spray disinfection 

Hot water 2-10 bar
Cold water 2-10 bar

Mini station
Compressed air (not applicable for MSC 0112/MSC 0106)

Presa 400 V / CEE-16 A
Presa 400 V / CEE-16 A
Impianto mobile per pulizia con schiuma con compressore

Acqua calda 2-10 bar
Acqua fredda 2-10 bar

Senza compressore
Modello
Utente(i)
Pressione

Debito

con compressore senza olio
Modello
Utente(i)
Pressione

Debito

Lavaggio
Schiumare alcalino
Schiumare acido

Disinfezione a spruzzo

Acqua calda 2-10 bar
Acqua fredda 2-10 bar
Mini stazioni
Aria compressa (non applicabile per MSC 0112/MSC 0106)

Modello
Utente(i)
Pressione

Debito
senza compressore
con compressore

Lavaggio
Schiumare alcalino
Schiumare acido

Disinfezione a spruzzo

Lavaggio
Schiumare 

Disinfezione a spruzzo



Cleaning system with central predissolved chemistry

Sistema di pulizia con premiscelazione centralizzata delle sostanze chimiche

Automatic cleaning systems
Impianti di pulizia automatici

Automatic main and satellite stations are system solutions with low-
pressure technology for the program-controlled cleaning and sanitation 
of production plants, transport systems and surfaces in the food 
industry. The systems are equipped with a user-friendly automatic 
control system integrated in the front of the housing with a large display. 
Up to 10 different cleaning programs and 16 zone valves can be 
programmed via a smartphone, tablet or PC. The AMS 300 main station 
has an integrated booster pump with a delivery rate of 300 l/min, thus 
enabling the efficient removal of heavy soiling within a short time. The 
ASU 450 satellite station is an autonomous cleaning station suitable for a 
pressurised water connection to a main station or booster system. The 
system can be ordered with an additional hose connection for the 
manual external cleaning of production plants and surfaces.

System principle: the cleaning chemicals – preferably from a bulk storage 
receptacle such as a drum or container – are mixed with water in a tank 
at a central point and fed to the decentralised cleaning satellites via a 
separate  network of pipes. With this cleaning system, no containers 
with chemicals are needed in the production rooms.
Each satellite station is an autonomous cleaning station with 
independently selectable functions (rinsing up to 27 bar, foaming and 
sanitizing). For more flexibility with regard to the use of different 
cleaning chemicals, the satellites are available with an additional injector 
for locally dosed chemical concentrates.

La stazione centrale automatica e la stazione satellite sono soluzioni di sistema 
con tecnologia a bassa pressione per la pulizia e la disinfezione gestita da 
programma di impianti di produzione, sistemi di trasporto e superfici 
nell'industria alimentare. Gli impianti dispongono di comando automatico di 
facile utilizzo con grande display integrato nel pannello frontale 
dell'apparecchio. È possibile programmare individualmente fino a 10 
programmi di pulizia differenti e 16 valvole di zona tramite smartphone, tablet 
o PC. La stazione principale AMS 300 è dotata di pompa integrata per 
l'incremento della pressione con portata di 300 l/min., permettendo così in 
breve tempo un'efficiente rimozione dello sporco grossolano. La stazione 
satellite ASU 450 è predisposta per il collegamento d'acqua in pressione ad una 
stazione principale o ad un impianto booster ed offre una postazione di pulizia 
autonoma. Per la pulizia esterna manuale di impianti di produzione e di 
superfici, è possibile ordinare l'impianto con un attacco per tubo flessibile 
supplementare.

Con questo sistema di pulizia, si evita la presenza di qualsiasi contenitore 
contenente sostanze chimiche dentro i locali di produzione.
Ciascuna stazione satellite offre una postazione di pulizia autonoma con 
funzioni selezionabili in modo indipendente l'una dall'altra (lavaggio a 
max. 27 bar, schiumatura e disinfezione). Per una maggiore flessibilità in 
relazione all'utilizzo di diverse sostanze chimiche per la pulizia, i satelliti 
possono essere forniti con un iniettore supplementare per ottenere un 
concentrato chimico dosabile localmente.

Principio di funzionamento del sistema: le sostanze chimiche per la 
pulizia – preferibilmente provenienti da grossi contenitori come fusti o 
container – vengono premiscelate con acqua dentro un serbatoio in un 
punto centrale e condotte attraverso una rete di distribuzione separata ai 
satelliti di pulizia decentrali.
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Rinsing
Lavaggio

Rinsing
Lavaggio

Spray sanitizing
Disinfezione spray

Spray sanitizing
Disinfezione a spruzzo

Alkaline foaming
Schiuma alcalina

Alkaline foaming
Schiumare alcalino

Acidic foaming
Schiuma acida

Acidic foaming
Schiumare acido

AMS 300/450

AMS 300/150

AMS 300/300

B-D 40-10F (EPDM)

B-D 40-10F (Viton)

B-D 80-10F (EPDM)

B-D 80-10F (Viton)

B-D 120-10F (EPDM)

B-D 120-10F (Viton)

ASU 450/450

ASU 450/150

ASU 450/300

PSU 0127-4

PSU 0127-7

PSU 0127-6

PSU 0127-9

300

450

150

1 - 5

1 - 10

1 - 15

1 - 15

1 - 10

1 - 5

300

150

450

2x prediluted (Foam/Spray sanitizer)

2x pre-dissolto (2x Schiuma/Disinfezione spray)

2x prediluted (Foam/Spray sanitizer), sep. injector for concentrated chemical

2x pre-dissolto (2x Schiuma/disinfezione spray) sep. iniettore par centrato

2x prediluted (2x Foam), sep. injector for concentrated chemical

2x prediluted (2x Foam)

2x pre-dissolto (2x Schiuma)

2x pre-dissolto (2x Schiuma) sep. iniettore par centrato

16 bar

16 bar

16 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

30 bar

30 bar

30 bar

27 bar

27 bar

27 bar

27 bar

300 l/min

300 l/min

300 l/min

120 l/min

40 l/min

120 l/min

40 l/min

80 l/min

80 l/min

Model
Modello

Main stations · Stazioni principali

Mixing station · Stazione di miscelazione

Satellites · Satellites

Satellites · Satellites

Model
Modello

Model
Modello

Model
Modello

Flow rate
Debito

Output
Pressione

Flow rate
Debito

Output
Pressione

Output
Pressione max.

Output
Pressione max.

Injector size
Dimensione dell'iniettore

Users
Utente(i)

Injector size
Dimensione dell'iniettore

Function
Funzionare

Aria compressa
Compressed air
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Detergenti
Cleaning agent

Set di ugelli
Nozzle set

Avvolgitubo per pulizia esterna
Hose reel for external cleaning

Interruttore
Control switch

Contenitore
Container

Aria compressaCompressed air

Acqua freddaCold water

Acqua calda

Hot water
Booster
Booster
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Concentrato per 
pulizia acida

Concentrate for 
acid cleaning

Concentrate for 
acid cleaning
Concentrato per 
pulizia acida

Aria compressa
Acqua fredda
Acqua calda
Booster
Contenitore per prodotti chimici
Stazione di miscelazione
Disinfezione
Satellite 1
Satellite 2
Concentrato per pulizia acida

Stazione di miscelazione
Modello
Utente(i)
Pressione

Debito
Funzionare
Pressione

Lavaggio
Schiumare alcalino
Schiumare acido

Disinfezione a spruzzo

Aria compressa
Acqua calda
Acqua fredda
Stazione principale con sistema automatico controllo PLC
Detergenti
Set di ugelli
Avvolgitubo per pulizia esterna
Interruttore
Contenitore

Stazioni principali
Modello

Dimensione dell'iniettore
Pressione

Debito

Satellites
Modello

Dimensione dell'iniettore
Pressione

Lavaggio
Schiumare alcalino
Schiumare acido

Disinfezione a spruzzo



Cleaning system with central predissolved chemistry

Sistema di pulizia con premiscelazione centralizzata delle sostanze chimiche

Automatic cleaning systems
Impianti di pulizia automatici

Automatic main and satellite stations are system solutions with low-
pressure technology for the program-controlled cleaning and sanitation 
of production plants, transport systems and surfaces in the food 
industry. The systems are equipped with a user-friendly automatic 
control system integrated in the front of the housing with a large display. 
Up to 10 different cleaning programs and 16 zone valves can be 
programmed via a smartphone, tablet or PC. The AMS 300 main station 
has an integrated booster pump with a delivery rate of 300 l/min, thus 
enabling the efficient removal of heavy soiling within a short time. The 
ASU 450 satellite station is an autonomous cleaning station suitable for a 
pressurised water connection to a main station or booster system. The 
system can be ordered with an additional hose connection for the 
manual external cleaning of production plants and surfaces.

System principle: the cleaning chemicals – preferably from a bulk storage 
receptacle such as a drum or container – are mixed with water in a tank 
at a central point and fed to the decentralised cleaning satellites via a 
separate  network of pipes. With this cleaning system, no containers 
with chemicals are needed in the production rooms.
Each satellite station is an autonomous cleaning station with 
independently selectable functions (rinsing up to 27 bar, foaming and 
sanitizing). For more flexibility with regard to the use of different 
cleaning chemicals, the satellites are available with an additional injector 
for locally dosed chemical concentrates.

La stazione centrale automatica e la stazione satellite sono soluzioni di sistema 
con tecnologia a bassa pressione per la pulizia e la disinfezione gestita da 
programma di impianti di produzione, sistemi di trasporto e superfici 
nell'industria alimentare. Gli impianti dispongono di comando automatico di 
facile utilizzo con grande display integrato nel pannello frontale 
dell'apparecchio. È possibile programmare individualmente fino a 10 
programmi di pulizia differenti e 16 valvole di zona tramite smartphone, tablet 
o PC. La stazione principale AMS 300 è dotata di pompa integrata per 
l'incremento della pressione con portata di 300 l/min., permettendo così in 
breve tempo un'efficiente rimozione dello sporco grossolano. La stazione 
satellite ASU 450 è predisposta per il collegamento d'acqua in pressione ad una 
stazione principale o ad un impianto booster ed offre una postazione di pulizia 
autonoma. Per la pulizia esterna manuale di impianti di produzione e di 
superfici, è possibile ordinare l'impianto con un attacco per tubo flessibile 
supplementare.

Con questo sistema di pulizia, si evita la presenza di qualsiasi contenitore 
contenente sostanze chimiche dentro i locali di produzione.
Ciascuna stazione satellite offre una postazione di pulizia autonoma con 
funzioni selezionabili in modo indipendente l'una dall'altra (lavaggio a 
max. 27 bar, schiumatura e disinfezione). Per una maggiore flessibilità in 
relazione all'utilizzo di diverse sostanze chimiche per la pulizia, i satelliti 
possono essere forniti con un iniettore supplementare per ottenere un 
concentrato chimico dosabile localmente.

Principio di funzionamento del sistema: le sostanze chimiche per la 
pulizia – preferibilmente provenienti da grossi contenitori come fusti o 
container – vengono premiscelate con acqua dentro un serbatoio in un 
punto centrale e condotte attraverso una rete di distribuzione separata ai 
satelliti di pulizia decentrali.

8 9

Rinsing
Lavaggio

Rinsing
Lavaggio

Spray sanitizing
Disinfezione spray

Spray sanitizing
Disinfezione a spruzzo

Alkaline foaming
Schiuma alcalina

Alkaline foaming
Schiumare alcalino

Acidic foaming
Schiuma acida

Acidic foaming
Schiumare acido

AMS 300/450

AMS 300/150

AMS 300/300

B-D 40-10F (EPDM)

B-D 40-10F (Viton)

B-D 80-10F (EPDM)

B-D 80-10F (Viton)

B-D 120-10F (EPDM)

B-D 120-10F (Viton)

ASU 450/450

ASU 450/150

ASU 450/300

PSU 0127-4

PSU 0127-7

PSU 0127-6

PSU 0127-9

300

450

150

1 - 5

1 - 10

1 - 15

1 - 15

1 - 10

1 - 5

300

150

450

2x prediluted (Foam/Spray sanitizer)

2x pre-dissolto (2x Schiuma/Disinfezione spray)

2x prediluted (Foam/Spray sanitizer), sep. injector for concentrated chemical

2x pre-dissolto (2x Schiuma/disinfezione spray) sep. iniettore par centrato

2x prediluted (2x Foam), sep. injector for concentrated chemical

2x prediluted (2x Foam)

2x pre-dissolto (2x Schiuma)

2x pre-dissolto (2x Schiuma) sep. iniettore par centrato

16 bar

16 bar

16 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

30 bar

30 bar

30 bar

27 bar

27 bar

27 bar

27 bar

300 l/min

300 l/min

300 l/min

120 l/min

40 l/min

120 l/min

40 l/min

80 l/min

80 l/min

Model
Modello

Main stations · Stazioni principali

Mixing station · Stazione di miscelazione

Satellites · Satellites

Satellites · Satellites

Model
Modello

Model
Modello

Model
Modello

Flow rate
Debito

Output
Pressione

Flow rate
Debito

Output
Pressione

Output
Pressione max.

Output
Pressione max.

Injector size
Dimensione dell'iniettore

Users
Utente(i)

Injector size
Dimensione dell'iniettore

Function
Funzionare

Aria compressa
Compressed air
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Detergenti
Cleaning agent

Set di ugelli
Nozzle set

Avvolgitubo per pulizia esterna
Hose reel for external cleaning

Interruttore
Control switch

Contenitore
Container

Aria compressaCompressed air

Acqua freddaCold water

Acqua calda

Hot water
Booster
Booster
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Concentrato per 
pulizia acida

Concentrate for 
acid cleaning

Concentrate for 
acid cleaning
Concentrato per 
pulizia acida

Aria compressa
Acqua fredda
Acqua calda
Booster
Contenitore per prodotti chimici
Stazione di miscelazione
Disinfezione
Satellite 1
Satellite 2
Concentrato per pulizia acida

Stazione di miscelazione
Modello
Utente(i)
Pressione

Debito
Funzionare
Pressione

Lavaggio
Schiumare alcalino
Schiumare acido

Disinfezione a spruzzo

Aria compressa
Acqua calda
Acqua fredda
Stazione principale con sistema automatico controllo PLC
Detergenti
Set di ugelli
Avvolgitubo per pulizia esterna
Interruttore
Contenitore

Stazioni principali
Modello

Dimensione dell'iniettore
Pressione

Debito

Satellites
Modello

Dimensione dell'iniettore
Pressione

Lavaggio
Schiumare alcalino
Schiumare acido

Disinfezione a spruzzo



Accessories and spare parts
Accessori e ricambi

10 11

· Per max. 25 m di tubo

· Esecuzione igienica

· Supporto da parete orientabile (opzionale)
· In acciaio inox, inossidabile al 100%

· Auto avvolgente

· Supporto da parete orientabile (opzionale)

· Auto avvolgente con molla di richiamo

· In acciaio inox, inossidabile al 100%

· Per max. 15 m di tubo

· Per max. 30 m di tubo
· Supporto da parete orientabile (opzionale)
· In acciaio inox, inossidabile al 100%

· Auto avvolgente con molla di richiamo

· Tubo flessibile per il lavaggio, progettato appositamente 
  per l'uso nell'industria alimentare

· Con raccordi in acciaio inox e protezione del tubo flessibile
· Resistente ai detergenti industriali

· Auto avvolgente con molla di richiamo
· Per max. 25 m di tubo

· In acciaio inox, inossidabile al 100%
· Supporto da parete orientabile (opzionale)

· Conforme alle norme FDA (21 CFR 177.2600) EG 1935/2004 e EG 2023/2006
· Con raccordi in acciaio inox e protezione del tubo 
· Da -25 °C a max. +93 °C / max. 82 bar

· Tubo in gomma di alta qualità con eccellente 
  resistenza a grasso e abrasione, leggero e flessibile

· Tubo flessibile per acqua potabile per uso nell'industria alimentare
· Assolutamente inodore e insapore
· Da -20 °C a max. +90 °C / max. 20 bar
· Con raccordi in acciaio inox e protezione del tubo

  ad abrasione
· Tubo flessibile per lavaggio con rivestimento blu resistente 

· Leggero e flessibile
· Max. 40 bar a 60 °C / max. 80 bar a 20 °C
· Con raccordi in acciaio inox e protezione del tubo

· Saldatura pulita e pallinatura
· In acciaio inossidabile

· Robusta struttura tubolare con pedane per il montaggio a 
  pavimento di stazione di pulizia completa.

· Retractable
· Hygiene version

· Hinged wall mount (optional)
· For 25 m hose max.

· Made of stainless steel, 100% stainless

· Hinged wall mount (optional)
· For 15 m hose max.
· Retractable with spring return

· Made of stainless steel, 100% stainless

· Retractable with spring return
· For 30 m hose max.
· Hinged wall mount (optional)
· Made of stainless steel, 100% stainless

· With stainless steel couplings and hose protection
· Resistant to industrial cleaning agents
· Cleaning hose, designed especially for use in the food industry

· For 25 m hose max.

· Made of stainless steel, 100% stainless
· Hinged wall mount (optional)

· Retractable with spring return

  light and flexible

· With stainless steel couplings and hose protection

· High-quality rubber hose with excellent fat and abrasion resistance, 

· -25 °C to max. +93 °C / max. 82 bar

· complies with FDA (21 CFR 177.2600) EG 1935/2004 and EG 2023/2006

· Absolutely odourless and tasteless
· -20 °C to max. +90 °C / max. 20 bar

· Highly flexible drinking water hose

· With stainless steel couplings and hose protection

· Max. 40 bar at 60 °C / max. 80 bar at 20 °C
· With stainless steel couplings and hose protection

· Light and flexible
· Cleaning hose with blue abrasion-resistant cover

· Sturdy square tubing frame construction with footplates for floor 

· Made of stainless steel
  assembly of a complete cleaning station

· Seamless welded and glass bead blasted

Hose reel type 886
Avvolgi tubo tipo 886

Hose reel Type AV 1000
Avvolgi tubo tipo AV 1000

Hose reel Type AV 3500
Avvolgi tubo tipo AV 3500

Cleaning hose SULBANA PVC ½” 
Tubo lavaggio SULBANA PVC ½” 

Hose reel Type AV 3400
Avvolgi tubo tipo AV 3400

Cleaning hose SULBANA PREMIUM FDA ½” 
Tubo lavaggio SULBANA PREMIUM FDA ½” 

Drinking water hose AQUAPAL ½” / ¾” 
Tubo flessibile per acqua potabile AQUAPAL ½" / ¾"

Cleaning hose CLEANJET 5/8”
Tubo flessibile lavaggio CLEANJET 5/8"

Stainless steel mounting frame
Telaio di montaggio in acciaio inox



Accessories and spare parts
Accessori e ricambi
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· Per max. 25 m di tubo

· Esecuzione igienica

· Supporto da parete orientabile (opzionale)
· In acciaio inox, inossidabile al 100%

· Auto avvolgente

· Supporto da parete orientabile (opzionale)

· Auto avvolgente con molla di richiamo

· In acciaio inox, inossidabile al 100%

· Per max. 15 m di tubo

· Per max. 30 m di tubo
· Supporto da parete orientabile (opzionale)
· In acciaio inox, inossidabile al 100%

· Auto avvolgente con molla di richiamo

· Tubo flessibile per il lavaggio, progettato appositamente 
  per l'uso nell'industria alimentare

· Con raccordi in acciaio inox e protezione del tubo flessibile
· Resistente ai detergenti industriali

· Auto avvolgente con molla di richiamo
· Per max. 25 m di tubo

· In acciaio inox, inossidabile al 100%
· Supporto da parete orientabile (opzionale)

· Conforme alle norme FDA (21 CFR 177.2600) EG 1935/2004 e EG 2023/2006
· Con raccordi in acciaio inox e protezione del tubo 
· Da -25 °C a max. +93 °C / max. 82 bar

· Tubo in gomma di alta qualità con eccellente 
  resistenza a grasso e abrasione, leggero e flessibile

· Tubo flessibile per acqua potabile per uso nell'industria alimentare
· Assolutamente inodore e insapore
· Da -20 °C a max. +90 °C / max. 20 bar
· Con raccordi in acciaio inox e protezione del tubo

  ad abrasione
· Tubo flessibile per lavaggio con rivestimento blu resistente 

· Leggero e flessibile
· Max. 40 bar a 60 °C / max. 80 bar a 20 °C
· Con raccordi in acciaio inox e protezione del tubo

· Saldatura pulita e pallinatura
· In acciaio inossidabile

· Robusta struttura tubolare con pedane per il montaggio a 
  pavimento di stazione di pulizia completa.

· Retractable
· Hygiene version

· Hinged wall mount (optional)
· For 25 m hose max.

· Made of stainless steel, 100% stainless

· Hinged wall mount (optional)
· For 15 m hose max.
· Retractable with spring return

· Made of stainless steel, 100% stainless

· Retractable with spring return
· For 30 m hose max.
· Hinged wall mount (optional)
· Made of stainless steel, 100% stainless

· With stainless steel couplings and hose protection
· Resistant to industrial cleaning agents
· Cleaning hose, designed especially for use in the food industry

· For 25 m hose max.

· Made of stainless steel, 100% stainless
· Hinged wall mount (optional)

· Retractable with spring return

  light and flexible

· With stainless steel couplings and hose protection

· High-quality rubber hose with excellent fat and abrasion resistance, 

· -25 °C to max. +93 °C / max. 82 bar

· complies with FDA (21 CFR 177.2600) EG 1935/2004 and EG 2023/2006

· Absolutely odourless and tasteless
· -20 °C to max. +90 °C / max. 20 bar

· Highly flexible drinking water hose

· With stainless steel couplings and hose protection

· Max. 40 bar at 60 °C / max. 80 bar at 20 °C
· With stainless steel couplings and hose protection

· Light and flexible
· Cleaning hose with blue abrasion-resistant cover

· Sturdy square tubing frame construction with footplates for floor 

· Made of stainless steel
  assembly of a complete cleaning station

· Seamless welded and glass bead blasted

Hose reel type 886
Avvolgi tubo tipo 886

Hose reel Type AV 1000
Avvolgi tubo tipo AV 1000

Hose reel Type AV 3500
Avvolgi tubo tipo AV 3500

Cleaning hose SULBANA PVC ½” 
Tubo lavaggio SULBANA PVC ½” 

Hose reel Type AV 3400
Avvolgi tubo tipo AV 3400

Cleaning hose SULBANA PREMIUM FDA ½” 
Tubo lavaggio SULBANA PREMIUM FDA ½” 

Drinking water hose AQUAPAL ½” / ¾” 
Tubo flessibile per acqua potabile AQUAPAL ½" / ¾"

Cleaning hose CLEANJET 5/8”
Tubo flessibile lavaggio CLEANJET 5/8"

Stainless steel mounting frame
Telaio di montaggio in acciaio inox



Accessories and spare parts
Accessori e ricambi
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· Max 24 bar, max 60 / 90 °C

· Per la pulizia con acqua fredda o calda
· Corpo in ottone cromato con guaina in plastica blu

· Non utilizzabile con vapore

· Max. 24 bar, max. 95 °C
· Con protezione e doppio isolamento
· Per la pulizia con acqua calda

· Con giunto rotante
· Max 80 bar, max 150 °C

· Soffione leggero di forma ergonomica per applicazioni di risciacquo  
  nell'industria alimentare e in cucine per mense

· Max. 60 °C / max. 8 bar
· Corpo in plastica con valvola in acciaio inox

· Per 1– 3 taniche, ciascuna di capacità 25 l
· In acciaio inox per il montaggio a parete, materiale di fissaggio incluso

· Per la pulizia con acqua fredda o calda con getto regolabile
· Struttura in acciaio inox
· Max. 80 °C / max. 16 bar

· In acciaio inox per il montaggio a parete, materiale di fissaggio incluso
· Per tubo di lunghezza max. 30 m

· In acciaio inox
· Con giunto rotante
· Manicotto di accoppiamento con protezione in gomma
· Max. 100 °C / max. 24 bar

· 24 bar max. 60/90°C max.
· Not suitable for steam

· For cleaning with cold or hot water
· Chrome-plated brass housing with blue plastic jacket

· Max. 24 bar, max. 95 °C

· For cleaning with hot water
· With safety bar, double-insulated

· Max. 80 bar, max. 150 °C
· With rotary coupling

· Ergonomically shaped lightweight showerhead for rinsing 

· Plastic housing with stainless steel valve
· Max. 60 °C / max. 8 bar

· applications in the food industry and canteen kitchens

· Made of stainless steel for wall mounting incl. mounting accessories
· For 1-3 canisters of 25l capacity each

· For cleaning with cold or warm water with adjustable jet
· Stainless steel housing
· Max. 80 °C / max. 16 bar

· For 30 m hose max.
· Made of stainless steel for wall mounting incl. mounting accessories

· Made of stainless steel
· With rotary coupling
· Coupling sleeve with rubber protection
· Max. 100 °C / max. 24 bar

Water gun RB65
Pistola di lavaggio RB65

Hot-water gun made of stainless steel
Pistola di lavaggio ad alta temperatura in acciaio inox

Foamico hand-held gun
Pistola a mano Foamico

Plastic shower PA66 (FDA)
Doccia in plastica Pa66 (FDA)

Chemical jug holder
Porta tanica

Jet pipe
Tubo a getto

Hose saddle
Supporto per tubo

Hand pistol ZERO D
Pistola di lavaggio ZERO D

Ball valve ½” made of stainless steel with rubber guard
Rubinetto d'arresto a sfera ½” in acciaio inox con protezione gommata

Spray lance Inox ss, 700 mm long
Lancia di risciacquo, lunghezza 700 mm

Spray nozzle Inox ss 25 / 30 
Ugello di risciacquo corto inox 25 / 30

Foam nozzle short Inox ss 50 / 200 
Ugello schiumatura inox 50 / 200

Sanitizer nozzle Inox ss 40 / 30 
Ugello di disinfezione inox 40 / 30

Foam lance Inox 65 / 150, 250 mm long
Lancia per schiumatura inox 65 / 150, lunghezza 250 mm 

· Con dispositivo di protezione anti-urto in acciaio inox
· Manicotto di accoppiamento con protezione in gomma

· With stainless steel frame to protect against shocks
· Coupling sleeve with rubber protection

Ball valve ½” Inox ss
Rubinetto d'arresto sferico ½” in acciaio
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Over all service
Assistenza completa
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· Un'unica uscita centrale per tutte le funzioni. Non è più 

· Tubi di aspirazione con colori diversi per detergente e 
  necessario sostituire il tubo flessibile per la pulizia

  disinfettante

· Sistema meccanico per il cambio di funzione attraverso una 
  robusta maniglia girevole sul lato dell'alloggiamento

· Messa in servizio

· Assistenza
· Formazione

· Pianificazione
· Consulenza

· Realizzazione
· Montaggio 

· Progettazione

· Grande coperchio frontale per un accesso ottimale ai fini della 
  manutenzione
· Nessun componente elettrico sull'alloggiamento

· Costruzione aperta progettata secondo gli standard igienici IFS

· Raccordo per 2 o 3 sostanze chimiche

  integrati in modo fisso

· Dosaggio separato per ogni raccordo chimico

· Rapida sostituzione in caso di lavori di manutenzione

· Regolazione della concentrazione attraverso i diaframmi 

· Possibilità di personalizzare le scritte grazie ai diversi colori 

· Simboli per le funzioni

  dei simboli

· Indicazione cromatica univoca per le sostanze chimiche

  side of the housing

· There is no need to unplug and plug in the cleaning hose
· One central outlet for all functions 

· Mechanical function switchover via a solid handle on the 

  and disinfectant
· Differently coloured suction hoses for cleaning agent 

· Consultation 
· Planning

· Projection

· Installation
· Commissioning

· Implementation

· Service & spare parts
· Training

· Open IFS hygiene design
· Large front cover for optimum accessibility for servicing
· No electrical components on the housing

· Separate metering for each chemicals connection
· Connection for 2 or 3 chemicals

· Concentration setting by means of built-in baffles
· Fast exchange for servicing work

· Symbols for the functions

· Individual labelling of different symbol colors
· Clear color coding of the chemicals

Easy and safe operation
Semplice e sicura da usare

Sturdy stainless-steel housing
Robusto alloggiamento in acciaio inossidabile

New injector switchover block
Nuovo iniettore con blocco di conversione

Flexible labelling
Scritte flessibili

Advantages · Benefits · Features
Vantaggi · Utilità · Caratteristiche
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Boosted pressure sanitation systems 
Tecnologia di pulizia a bassa pressione 
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Sulbana AG                  
Schlatterstrasse 3                       
CH-8352 Elsau            

Fax +41 52 368 74 70
Tel. +41 52 368 74 74

info@sulbana.com

FI-61850 Kauhajoki  

Fax +358 20 7520 250 

Keskustie 23                
Sulbana Oy                

Tel. +358 20 7520 200       

info.finland@sulbana.com 

Fax +39 0171 691 431
info.italia@sulbana.com

Sulbana Srl                 

IT-12100 Cuneo (CN) 
Via Benessia, 14            

Tel. +39 0171 691 114            

ALPMA USA
645 W 10½ Street

Tel. +1 608 426 6415           
usasales@alpma.com
                                  

US-53566 Monroe WI                


