
Provate l’autolavaggio  
efficiente per clienti soddisfatti.

“ Come posso offrire  
esperienze di lavaggio attraenti  
con investimenti ridotti?”

Impianti di lavaggio a portale SoftCare Primo

www.washtec.it
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“ Chi offre le soluzioni  
che i miei clienti si 
 attendono da me?”

L’attività di autolavaggio pone requisiti elevati, che nes-
suno conosce meglio di WashTec: essendo gli inventori 
dell’impianto di lavaggio a portale, abbiamo rivoluzionato 
il mercato dell’autolavaggio e ne trainiamo lo sviluppo da 
più di 50 anni. Questo grazie all’estrema efficacia della 
nostra tecnologia di lavaggio, supportata da prodotti 
chimici appositamente ottimizzati e da servizi globali, 
mirati per i gestori.

Questo è il nostro approccio:
In tutto quello che facciamo non ci concentriamo uni-
camente sulla perfezione del risultato, ma soprattutto 
sulle persone. Da ogni autolavaggio ci si aspetta un’auto 
pulita. Ma ciò che veramente conta per noi è piuttosto 
come la si ottiene:

 Individuiamo le esigenze.
  Infatti ascoltiamo con precisione le richieste dei 

vostri clienti – e analogamente le vostre esigenze 
in qualità di gestori.

 Rispondiamo alle aspettative – superandole.
  Le nostre soluzioni si allineano coerentemente a 

richieste ed aspettative – addirittura superandole.

 Supportiamo la vostra attività.
  Con un’esperienza e un risultato di lavaggio che 

entusiasma i vostri clienti – fidelizzandoli.

 Aumentiamo la vostra redditività.
  Con una tecnologia robusta, dal ridotto fabbiso-

gno di manutenzione e duratura, nonché prodot-
ti chimici per il lavaggio altamente redditizi – la 
massima resa con la minima spesa.

WashTec dà le risposte 
giuste per la vostra attività.
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• Investimento conveniente per un autolavaggio efficiente
•  Le numerose opzioni per la pulizia preliminare e il suc-

cessivo trattamento soddisfano i desideri particolari 
dei clienti

•  Il design funzionale di porte e rivestimenti lo rende 
 attraente

SoftCare Primo:  
vantaggi per voi  
e i vostri clienti.
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“ Come posso rendere ancora 
più redditizia la mia attività di 
autolavaggio?”

4DIMENSIONS per la vostra 
attività di autolavaggio di successo.

Esiste effettivamente un impianto di lavaggio a portale in 
grado di effettuare un lavaggio a fondo – tutto in meno 
di sette minuti? Facile da comandare – e contempora-
neamente capace di stupire con una spettacolare espe-
rienza di lavaggio?

Un impianto di lavaggio a portale con queste caratte-
ristiche esiste. E siamo noi che l’abbiamo inventato. È 
SoftCare Primo. Nessun altro impianto riesce a soddi-
sfare le elevate esigenze della vostra clientela in termini 
di qualità del lavaggio e velocità, semplicità d’uso e de-
sign come SoftCare Primo. Sono quattro i parametri che 
noi di WashTec definiamo le 4DIMENSIONS dell’autola-
vaggio moderno.
 

4DIMENSIONS per ogni tipo di esigenza.
Le 4DIMENSIONS permettono la realizzazione di soluzioni su misura per ogni tipo di esigenza: in qualità 
di gestori sarete voi a decidere quali siano i parametri di particolare importanza per voi. Da parte nostra 
garantiamo una soluzione ottimizzata per rispondere alle vostre esigenze e alle richieste dei vostri clienti. 

Gli impianti di lavaggio a portale SoftCare Primo riuni-
scono tutte queste dimensioni in un’esperienza di lavag-
gio che entusiasmerà i vostri clienti. E anche voi, come 
gestori, perché rendono l’autolavaggio un business 
remunerativo.

Scoprite con 4DIMENSIONS le nuove dimensioni dell’au-
tolavaggio. E avvaletevi di SoftCare Primo come garante 
della massima soddisfazione dei vostri clienti – oltre che 
della vostra attività di autolavaggio di successo.

Lavaggio, asciugatura, trattamento –  
mai stati così veloci.

Maggiore comfort per  
clienti soddisfatti.

Idee per rendere inconfondibile  
la vostra immagine.

Entusiasmanti risultati  
di lavaggio e di asciugatura

CONVENIENCE

SPEED

LOOK AND FEEL

QUALITY
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Con un’esperienza di lavaggio 
superiore ad ogni aspettativa.

“ In che modo posso ottenere  
un maggior fatturato?”

C’è autolavaggio e autolavaggio, così come pulito e 
pulito: alcune differenze si notano solo ispezionando le 
zone problematiche della parte posteriore e dei cerchio-
ni - oppure anche sul lungo periodo, osservando le con-
dizioni della vernice del veicolo.
 

SoftCare Primo non si limita a soddisfare le aspettative 
dei vostri clienti, ma addirittura le supera. Si avvale di 
prodotti chimici per il lavaggio di estrema efficacia e di 
caratteristiche tecniche entusiasmanti in termini di per-
formance di lavaggio ed asciugatura, che giustificano 
prezzi superiori alla media.
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SofTecs® Pur:  
Materiali di lavaggio rivoluzionari.
Vernice brillante, subito dopo il lavaggio e per tutta la vita dell’auto: grazie a SofTecs® Pur di WashTec. Le 
spazzole lavano i veicoli in modo particolarmente delicato senza lasciare alcuna traccia di abrasione sulla 
vernice. Nel lavaggio con SofTecs® Pur il prelavaggio è integrato nel programma di lavaggio. In questo 
modo potrete alzare i prezzi del lavaggio e raggiungere un fatturato ed un utile maggiori.

WheelJet:
La soluzione per ruote scintillanti.
I cerchioni dai design eccentrici pongono nuove sfide all’autolavaggio. Il lavaruote WheelJet pulisce affi-
dabilmente cerchioni grandi e piccoli: l’inclinazione del lavaruote permette di raggiungere sempre il centro 
del cerchio di qualsiasi dimensione, assicurando un ottimo risultato, persino con cerchi di 21”.

Prodotti chimici dalle prestazioni 
 imbattibili per assicurare brillantezza 
e protezione alla vernice.

Con la superficie tradizional-
mente trattata con cera.

Superficie trattata con  
RainTecs.

ShineTecs:
Brillantezza e protezione della vernice con  
“effetto riparatore”
Offrite ai vostri clienti una lucidatura a schiuma particolarmente bril-
lante e dal singolare “effetto riparatore”: grazie alla formula brevettata 
con Acrylionic, ShineTecs rafforza lo strato protettivo della vernice del 
veicolo ad ogni lavaggio, assicurando una brillantezza duratura.

ShineTecs colma le irregolarità. Lo strato protettivo di Acrylionic, 
 cromaticamente neutro, permane durevolmente sulla vernice.

Applicazione mirata dei prodotti chimici:
Per ottimizzarne l’efficacia in tutte le aree.
I prodotti chimici migliori agiscono correttamente solo se vengono applicati in modo mirato. Negli im-
pianti SoftCare Primo i prodotti chimici impiegati per il lavaggio arrivano sempre nel punto preciso in cui 
servono: il sistema con braccio di erogazione a copiare e la bocchetta a rotazione completa FlexStream 
operano in prossimità del veicolo, garantendo l’utilizzo parsimonioso e mirato dei prodotti chimici per il 
lavaggio.

I prodotti chimici AUWA-Chemie:
La formula del successo per la vostra attività di autolavaggio.
I prodotti chimici per il lavaggio AUWA sono l’integrazione ideale degli impianti di lavaggio di WashTec: in quanto affiliata al 
100% di WashTec, da più di 40 anni AUWA si muove come un pesce nell’acqua nell’attività degli autolavaggi. In qualità di 
azienda fornitrice, AUWA è sicuramente quella che conosce meglio di chiunque altra le esigenze di gestori e clienti finali e di 
conseguenza allinea ad esse la propria offerta di prodotti e di servizi di assistenza.

InsecTecs:
L’efficace soluzione per lo sporco ostinato. 
La sicurezza aumenta, se la visuale è libera per tutto l’anno: il solven-
te per insetti ad alta concentrazione InsecTecs rimuove in maniera 
particolarmente efficace lo sporco più ostinato, come i residui di in-
setti e le deiezioni dei volatili.

RainTecs: la formula per potenziare al massimo 
l’effetto antigoccia.
I conducenti ottengono un doppio vantaggio dal trattamento con 
RainTecs: da un lato l’effetto antigoccia sui cristalli permette una 
visione migliore in caso di pioggia. Dall’altro, RainTecs protegge la 
vernice dell’auto dall’azione aggressiva degli agenti atmosferici e 
ambientali.
.

Tecnologia dalle prestazioni 
 imbattibili per una pulizia ottimale.
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Soluzioni intelligenti per semplificare 
l’uso e il pagamento.

“ Il comfort fa la differenza –  
vale anche per il mio fatturato?”

I clienti dell’autolavaggio amano la semplicità e la co-
modità. Non hanno voglia di spazientirsi a causa di 
procedure d’uso e pagamento complicate. Al contrario, 
desiderano la praticità, associata al massimo grado di 
personalizzazione.
 

Con l’impianto SoftCare Primo offrirete ai vostri clienti il 
comfort in una nuova dimensione. Dall’uso e dal paga-
mento semplificati con il concept Wash&Pay fino all’A-
dvanced Chemical System (ACS). Dimostrate ai vostri 
clienti di prendere sul serio le loro richieste, così torne-
ranno sempre volentieri da voi.
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Wash&Pay:  
Prima si lava, poi si paga.
Ingresso, lavaggio, pagamento: con Wash&Pay il lavaggio dell’auto procede come per un rifornimento di 
carburante. Il cliente accede direttamente al portale libero e il pagamento viene comodamente eseguito 
durante o dopo il lavaggio. In questo modo si risparmiano tempo e discese e risalite in auto superflue.

Terminale di comando Touch:
Comodo avvio del programma.
Il terminale di comando dal massimo comfort: attraverso il terminale di comando con touchscreen i vostri 
clienti potranno selezionare, pagare ed avviare il lavaggio in modo rapido e comodo - addirittura, come 
optional, direttamente dal sedile conducente. E potranno decidere, attraverso una funzione di selezione, 
se scendere dall’auto prima del lavaggio o rimanere seduti a bordo.

Advanced Chemical System (ACS):  
Confortevole, veloce e sicuro.
Con ACS la ricarica dei prodotti chimici è più veloce, più pulita e più sicura!
• Maggiore comfort: sostituzione delle cartucce facilitata, senza rischio di scambiare un prodotto con l’altro
•  Maggiore qualità: il dosaggio ottimale è garantito; il sistema si calibra automaticamente e dispone di auto-

monitoraggio permanente e regolazione
•  Maggiore sicurezza: manipolazione in sicurezza di prodotti chimici senza il rischio di versarli accidental-

mente
•  Risparmio di tempo: facile sostituzione delle cartucce, in due minuti al massimo

Maggiore comfort per clienti soddisfatti.
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Date all’esperienza di lavaggio dei 
vostri clienti un volto più attraente.

“ Ma tutti gli impianti di lavaggio  
devono per forza somigliarsi?”

Un autolavaggio particolare si riconosce a prima vista, 
dalla gradevole estetica di una macchina dal design 
moderno. Con SoftCare Primo l’esperienza visiva si pro-
trae anche durante il programma di lavaggio – lasciatevi 
sorprendere. Così come saranno sorpresi anche i vostri 

clienti. Il bello di un design moderno: non è solo attraen-
te, ma ripaga anche voi. Infatti l’esperienza insegna che 
per un’offerta dall’evidente valore, i clienti sono disposti 
a pagare anche prezzi più alti.
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Per la configurazione del vostro impianto avete a disposizione un gran numero di varianti di design, di 
elementi per l’illuminazione e di display diversi. Selezionate uno dei gradevoli design di WashTec oppu-
re adeguate il vostro impianto ai colori e all’estetica della vostra brand identity.

Misure perfette per  
la massima attività. 
Adeguate il vostro impianto 
SoftCare Primo all’altezza della 
vostra baia: potrete scegliere tra 
sette altezze di lavaggio diverse 
comprese tra 2,25 m e 2,90 m – 
dimensioni perfette per le attuali 
misure dei veicoli. La larghezza 
del passaggio standard è pari a 
2,38 m.

Design: Basic

Design: Plus
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I design SoftCare Primo: 
preziosi a prima vista.

Altezze di lavaggio

Larghezza 
passaggio

Idee per un’immagine 
personalizzata.

Le guide StarTrack:
I guidaruote luminosi per accedere al portale di lavaggio.
Le innovative guide StarkTrack agevolano l’accesso al portale dei vostri clienti: grazie all’intensità di illu-
minazione variabile e al cambio di colori legato alle fasi di processo (accesso, posizionamento, avvio del 
programma di lavaggio), il cliente vede in un attimo se, per es., la sua auto è correttamente posizionata. 
L’illuminazione LED della guida crea un ambiente luminoso unico nel suo genere durante l’operazione di 
lavaggio.
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Flex Control e SofTecs:  
pulizia a 360°.
• Spazzole di grande diametro di serie, associate al sistema 

Flex-Control
•  Durante l’operazione di lavaggio le spazzole verticali aderiscono  

al veicolo
•  Adeguamento automatico alla forma del veicolo sotto lavaggio

Bocchetta orizzontale orientabile per risultati di 
asciugatura migliori.
•  Bocchetta orizzontale in versione orientabile optional
•  Asciugatura perfetta di parte anteriore e posteriore

Prelavaggio ad alta pressione: pulizia a 360°.
•  Ogni configurazione presenta la versione adeguata
• Livelli di pressione diversi, da 16 a 85 bar, per offrire una miglior 

copertura alla parte anteriore e posteriore, orientabile
•  Disponibilità di getto piatto, getti puntiformi orientabili, nonché 

ugelli turbo
•  Integrato lateralmente nel telaio del portale e a copiare il profilo 

 nella bocchetta per l’asciugatura del tetto

La vostra attività supplementare con il lavaggio 
sottoscocca.
•  Il lavaggio sottoscocca è un servizio richiesto proprio in inverno e a 

primavera.
•  Esercizio economico grazie al controllo a segmenti per un lavaggio 

estremamente mirato con veicoli di ridotte dimensioni
•  Offerta ideale per quei clienti che desiderano il trattamento migliore 

e preservare il valore del veicolo

Trattamento ottimale per i vostri clienti.  
Maggior fatturato per voi.
•  Per fidelizzare i clienti esistenti e conquistarne di nuovi, avvaletevi di 

programmi di trattamento come gli upgrade e generate in tal modo 
un maggior potenziale di fatturato

•  SoftCare Primo può essere dotato anche di un sistema di ceratura 
o di ceratura a schiuma opzionale.

Nebulizzatori per prelavaggio:
Completate la vostra offerta per la pulizia.
• Risultati di pulizia ottimali grazie al perfetto prelavaggio
•  Applicazione facile e mirata da parte del cliente stesso
•  Perfettamente integrabile nella “zona di attesa” davanti all’impianto
•  Ideale per supplementi di fatturato

Aspirapolvere.
•  Ottimale per l’utilizzo di “superfici libere”
•  Incrementi supplementari di fatturato
•  Opportunità di fidelizzazione della clientela, per es. associandolo 

come upgrade ad offerte promozionali

AquaPur:  
Riciclaggio dell’acqua efficiente e redditizio.
• Il modo più efficace di risparmiare sui costi e di rispettare le risorse
• Pressoché il 100% dell’acqua di lavaggio viene riciclato
•  Possibilità di 600 lavaggi al mese senza aggiunta di prodotti chimici

Per non far mancare proprio niente alla vostra attività di lavaggio.
Sfruttate tutte le potenzialità dell’autolavaggio offrendo ai vostri clienti una vastissima gamma di servizi aggiuntivi. Dall’aspira-
polvere, agli apparecchi per la pulizia dei tappetini, fino ai nebulizzatori o ai cambiamonete, le possibilità che WashTec vi offre 
sono tante.

Allestimento dettagliato ed accessori.
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Massima economicità:  
terminale di comando standard.
• Terminale per montaggio a parete
• Avvio di programmi di lavaggio inserendo intuitivamente il codice 

tramite tastiera
• MultiBox2: emissione del codice per la cassa intuitiva per il gestore

Uso intuitivo: terminale di comando con codice.
• Terminale dal design elegante per montaggio a parete o su sup-

porto.
•  Facile inserimento del codice tramite tastiera
•  MultiBox2: emissione del codice per la cassa intuitiva per il gestore
•  Modalità operativa personalizzata con o senza collegamento via 

cavo

Soluzione combinata ottimale: terminale  
di comando con codice + card.
•  Soluzione combinata per tutti i casi - lavaggio singolo tramite codi-

ce con registrazione
• I vostri clienti potranno scegliere tra schede multiple e schede valo-

re con robuste schede transponder di durata illimitata
•  MultiBox2: dispositivo di emissione del codice integrato a sistema e 

programmazione di schede transponder per un uso facile e flessibile

Soluzione elegante per un uso semplificato  
al massimo: terminale di comando con codice + 
lettore ottico.
• Facile uso dell’impianto con biglietto e scanner
•  I vostri clienti possono scegliere tra biglietto semplice, multiplo e a 

valore
•  MultiBox2: emissione del codice per la cassa intuitiva per il gestore 

sotto forma di stampa con codice a barre

Comodo avvio del programma: interattivo  
con comando touch.
•  Attraverso il terminale di comando con touchscreen i vostri clienti 

potranno selezionare, pagare ed avviare il lavaggio in modo rapido 
e comodo

• Facilità d’uso grazie all’interfaccia grafica utente intuitiva
•  Sistema innovativo - prerequisito per nuovi concept come iWash  

e Drive-In

Connessione web per una panoramica perfetta.
•  Con WashTec Plus, in particolare se siete multigestori, avrete la 

possibilità di consultare panoramiche e report perfetti
•  I contatori delle macchine e i livelli di riempimento ACS si possono 

consultare e configurare con facilità online.
•  Accesso flessibile via smartphone, tablet e/o PC

I clienti dell’autolavaggio amano la semplicità e il comfort. In particolare quando si tratta dell’uso della tecnologia di la-
vaggio. WashTec offre un gran numero di terminali di comando, usando a scelta la tastiera o il touchscreen. Scegliete tra 
varianti di dotazione e sistemi di pagamento diversi, ad esempio biglietto, scheda transponder o pagamento con carta di 
credito.

Controllo e comando mai così facili.
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“ Come posso sfruttare a fondo  
il potenziale della mia attività 
di autolavaggio?”

Il livello di successo che otterrà la vostra attività di au-
tolavaggio si deciderà molto prima dell’inaugurazione. 
 WashTec vi accompagnerà durante tutto il processo: 
dalla progettazione iniziale, passando per il finanziamen-
to, per arrivare all’esercizio di routine.

Con il pacchetto globale  
di servizi di WashTec.

 Progettazione competente:
 Comincia da qui il successo della vostra attività.

Ogni sito di lavaggio ha caratteristiche diverse. Esattamente come 
ogni clientela ha le sue esigenze specifiche di lavaggio. Noi vi sup-
portiamo nella scelta e nella configurazione dell’impianto di lavaggio 
a portale SoftCare Primo idoneo per voi. Su richiesta seguiamo 
anche la progettazione del sito e l’analisi del potenziale. In tal modo 
gettiamo solide basi per il successo della vostra attività.tà.

 WashTec Financial Services:
 Finanziamento da un’unica fonte.

Quando si tratta del finanziamento del vostro impianto, il vostro 
primo referente è WashTec Financial Services. Leasing o acquisto 
tramite noleggio? Vi forniamo la nostra consulenza personalizzata, 
individuiamo la migliore soluzione per voi e vi offriamo accordi con-
trattuali studiati esattamente su misura delle vostre esigenze. Inoltre 
vi affianchiamo nella stesura di un calcolo di redditività offrendovi 
condizioni decisamente interessanti.

 Il marketing WashTec:
 Idee per un risultato ottimale.

Un’attività di autolavaggio di successo vive fra l’altro di un marketing 
convincente. WashTec vi supporta a parole e nei fatti: dall’analisi del 
sito e del gruppo target, passando per lo sviluppo di un concept di 
marketing personalizzato, fino alla sua messa in atto e al controllo 
del suo successo. Vi offriamo un gran numero di mezzi pubblicitari 
per farvi notare in maniera positiva da nuovi clienti e clienti abituali. 
Nel CarWash-Shop di WashTec potrete ordinare facilmente i vostri 
mezzi pubblicitari.

 Manutenzione e assistenza tecnica: 
 Un servizio di assistenza su misura per voi.

I fermi macchina significano perdita di tempo e di denaro. Pertanto 
il nostro obiettivo principale è il perfetto funzionamento del vostro 
impianto di lavaggio. I nostri concept di assistenza personalizzabili 
garantiscono la disponibilità costante del vostro impianto. E se co-
munque dovesse bloccarsi, la nostra rete di assistenza, che si avvale 
di oltre 200 esperti dipendenti, dei più moderni veicoli di intervento e 
di sistemi di gestione online, offre ineccepibile assistenza tecnica.

In qualità di leader di mercato nell’ambito delle attività di 
autolavaggio, sappiamo da cosa dipenderà il succes-
so del vostro business, quindi vi offriamo un servizio di 
assistenza globale a 360°, da un unico fornitore. Infatti 
SoftCare Primo non si limita ad offrire un’esperienza 
completamente nuova ai vostri clienti. Ma la offre anche 
a voi.
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WashTec SoftCare PrimoSERVIZI WASHTEC PER GESTORI SHOWROOM

Gestite uno o più impianti in siti diversi? Con il sistema 
di gestione digitale WashTec Plus potrete tenere sotto 
controllo tutti gli impianti: in qualsiasi momento e da 
qualsiasi luogo. Comodamente tramite tablet, smartpho-
ne o computer. Controllate il perfetto funzionamento, 

verificate i vostri fatturati oppure modificate i cicli di la-
vaggio a seconda del programma: il tutto comodamente 
dall’ufficio, da casa o in viaggio. Potrete prevenire gua-
sti, risolvere problemi immediatamente ed ottimizzare in 
modo centralizzato la vostra attività.

“ Posso provare dal  
vivo SoftCare Primo?”

Scoprite i particolari della tecnologia avanzata e delle varianti di design 
di SoftCare Primo. Saremo lieti di presentarvi di persona tutte le carat-
teristiche salienti nel nostro nuovo showroom WashTec ad Augsburg: 
dalle opzioni MultiFlex e StarTrack passando per i programmi Express 
fino ai vari terminali di comando e di pagamento.

Fissate già oggi un appuntamento e venite a trovarci ad Augsburg. 
 Saremo felici di ricevervi!

E-mail: info@washtec.it 
Telefono: +39 0142 76364 

Car wash Management System online: 
WashTec Plus.

Visitate il nostro  
showroom ad Augsburg.



WashTec vuol dire autolavaggio. 
Ovunque nel mondo.

Più di 35.000 macchine installate.
Ovunque nel mondo si lavano ogni giorno con WashTec 2,75 milioni di veicoli!

Rappresentata in più di 70 paesi.
Oltre 1.800 dipendenti, fra i quali più di 600 tecnici per l’assistenza, delineano  
insieme a noi il futuro di questo business

Leadership nell’innovazione da oltre 50 anni.
Fissiamo gli standard nel settore di attività degli autolavaggi – e trainiamo  
attivamente il mercato. 

I nostri prodotti chimici per il lavaggio di AUWA.
Perfettamente adeguati ai nostri impianti e alle esigenze di gestori e clienti finali. W
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Le tecnologie degli impianti WashTec e i prodotti chimici 
 utilizzati per il lavaggio sono conformi alle norme VDA.

www.washtec.it

WashTec Srl | Via Achille Grandi 16/E | I-15 033 Casale Monferrato 
Telefono +39 0142 76364 | Fax +39 0142 453704
www.washtec.it

Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale.


