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OBILE CLEANING UNITS

SISTEMA DI PULIZIA CENTRALE (CENTRAL CLEANING SYSTEM – CCS)

Componente Benefici Prestazioni

Centro pompante dell'acqua (Water pump center) Pressione e portata flessibili
Valori di pressione e portata necessari vengono garantiti anche a 20 
operatori contemporaneamente, con un ridotto consumo di acqua

Centralina dei prodotti chimici (Variable Chemical 
Centre, VCC II)

Elevata accuratezza nel dosaggio
Ottimizzazione dei costi e riduzione dell'impatto 
ambientale

Central Combi Unit, CCU Compattezza del modello "tutto-in-uno" Investimento ridotto

Variable Media Satellite, VMS II
Semplice da usare per l'operatore, disegnato secondo 
requisiti di igienicità 

Efficienza ed igiene nell'area produttiva dello 
stabilimento

Il Sistema di Pulizia Centrale (Central Cleaning System, CCS) Lagafors® consente di ottenere la massima igiene nell’industria 
alimentare, con costi ridotti e basso impatto ambientale, rendendo sano l’ambiente di lavoro. Il CCS è composto da 5 componenti 
principali, che messi insieme soddisfano elevati standard di capacità, prestazione e qualità.
Combinando i componenti nel CCS, che comprende la nostra nuova centralina dei prodotti chimici VCC II (Variable Chemical 
Centre) e diversi tipi di centri pompanti per l’acqua o CCU (Central Combi Unit), i clienti possono ridurre i loro costi di pulizia 
fino al 35% rispetto alla maggior parte dei sistemi e metodi di pulizia esistenti. Questi risparmi ed il conseguente ridotto impatto 
ambientale sono raggiunti grazie al minore utilizzo di acqua calda e prodotti chimici e grazie alla produzione ridotta di acqua di 
scarto.
I componenti centrali sono in grado di garantire i corretti valori di pressione, portata e concentrazione del prodotto chimico ad un 
massimo di 20 utilizzatori in contemporanea, laddove ciò sia richiesto.
Il centro pompante dell’acqua e la centralina dei prodotti chimici VCC II sono di norma situati in un’area centrale dello stabilimento. 
Nel resto della struttura vengono installate delle stazioni satellite, collegate alla centralina principale tramite tubazioni. Ciascuna 
stazione satellite consiste in una bobina di tubo flessibile che dispensa acqua, prodotti chimici di pulizia e disinfettanti. Annessi al 
tubo flessibile possono esserci diversi tipi di ugelli di pre-lavaggio e di pistole di lavaggio. Il fatto che lo stoccaggio ed il dosaggio 
degli agenti chimici venga fatto a livello della stazione centrale permette di gestire in modo sicuro le attrezzature satellite evitando 
la presenza di agenti chimici concentrati nelle aree di produzione. Le operazioni di assistenza tecnica, manutenzione e settaggio per 
i centri VPP e VCC coinvolgono solamente la stazione centrale del sistema.

SISTEMA DI PULIZIA DECENTRALIZZATO (DECENTRALIZED CLEANING SYSTEM – DCS)

Il nuovo Sistema di Pulizia Decentralizzato Lagafors® (Decentralized Cleaning System, DCS) permette alle aziende alimentari di 
raggiungere standard igienici di primo livello mantenendo allo stesso tempo la flessibilità del processo di pulizia. 
Il sistema di pulizia DCS consta di quattro componenti principali, che messi insieme lo rendono conforme ai più elevati standard di 
qualità, capacità e di prestazione.
I componenti principali garantiscono la giusta pressione, portata e concentrazione della soluzione in tutti i luoghi dove siano 
necessarie.
L’unità pompante dell’acqua è localizzata nell’area produttiva. Da essa partono le tubazioni dirette alle varie stazioni satellite. 
Ciascuna stazione satellite consiste in una bobina di tubo flessibile che dispensa acqua, prodotti chimici di pulizia e disinfettanti. 
Vicino al tubo flessibile vengono posizionate le pistole di lavaggio e gli ugelli di pre-lavaggio prescelti. 
Il DCS Lagafors è adatto per installazioni di ogni dimensione, ma per sistemi di grandi dimensioni (cioè con più di 5 stazioni 
satellite), si consiglia l’installazione di un Sistema di Pulizia Centrale (CCS).

UNITA’ MOBILE A BASSA PRESSIONE D’ACQUA (LOW WATER PRESSURE MOBILE - LWP-M II)

Componente Benefici Prestazioni

Pompa di rilancio della pressione (Pressure booster 
pump)

Maggiore forza pulente sulle superfici Da 3-6 bar fino a 25 bar

Unità Mobile (Mobile unit)
Adatta per la pulizia in stabilimenti di produzione di 
piccole dimensioni 

Costo di investimento inferiore rispetto a quello 
richiesto da un sistema centrale

Unità compatta "tutto-in-uno" (Compact ”all-in-one”-
unit)

Flessibile Possibilità di utilizzare diversi prodotti chimici

L’Unità Mobile a Bassa Pressione d’acqua Lagafors® (Low Water Pressure Mobile, LWP-M II 2030) è un’attrezzatura mobile 
completa per pulire con un getto d’acqua pressurizzata e applicare prodotti di pulizia e disinfettanti. 
L’LWP-M II è costruito su un telaio in acciaio inossidabile con due ruote posteriori pivottanti che ne rendono agevole ed efficiente il 
movimento.
L’unità è composta da una pompa a bassa pressione a frequenza regolabile, un compressore per l’aria pressurizzata, un iniettore e 
tubi di aspirazione dei prodotti chimici. Due contenitori di prodotti chimici da 25 litri possono essere posizionati sul carrello, che 
dispone anche di sostegni per reggere il tubo flessibile e gli ugelli. 
LWP-M II ha una struttura ad armadietto dal design igienico, realizzato in acciaio inossidabile, che può essere facilmente aperto per 
gli interventi di assistenza tecnica e manutenzione.
L’unità LWP-M II è particolarmente indicata per applicazioni di pulizia in processi alimentari come ad esempio macelli, industrie di 
lavorazione della carne, industrie casearie, birrifici, industrie di lavorazione del pesce, industrie che producono cibi pronti, cucine 
industriali ed altri posti in cui è richiesto un elevato livello di igiene.

• Pressione di lavoro 20-25 bar.

• Unità mobile carrellata per un trasporto agevole.

• Facile da installare; occorre solo collegarla con acqua e corrente elettrica.

• Include un tubo flessibile di 20 metri, pistola ed ugelli per il risciacquo, l’applicazione del detergente e la disinfezione.

Accessori inclusi: Pistola di lavaggio ST2725, 
tubo flessibile da ½”, 20 metri.

Accessori inclusi: ugelli per il risciacquo (blu), per la schiuma detergente 
(bianco), per la disinfezione (giallo) e lancia di risciacquo (blu). 

Componente Benefici Prestazioni

Unità pompante dell'acqua (Water pump unit) Pressione e portata flessibili Pressione e portata desiderati

Stazione satellite VMS II-DC Design igienico Facile da pulire

Iniettore dosatore (Injector dosaging) Flessibile
Facilità di passaggio di un prodotto chimico ad un 
altro

Low Water Pressure SB Low Water Pressure Multi Chemical Center VCC II Central Combi Unit CCU Media Satellite VMS II Main Station Mini Main Station CB Media Satellite VMS II DC
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ACO - ACCESSORIES ORIGINAL

MADE IN SWEDENMADE IN SWEDEN

KIT TUBO
Rocchetto per  
tubo Lagafors®

Rocchetto professionale caricato a molla 
per tubo flessibile da 15, 20, 25 o 30 metri. 
Realizzato in acciaio inossidabile. Munito di un 
braccio mobile che consente l’installazione del 
rocchetto in spazi ristretti o sul soffitto. Fornito 
con un tubo flessibile di connessione.

UGELLI E LANCE

Rocchetto Igienico
Questo rocchetto è stato sviluppato 
specificatamente per industrie con alti requisiti 
igienici. Tutte le superfici sono in acciaio inox. 
Il design è studiato per evitare l’accumulo 
di sporcizia e batteri. La cassetta a doppia 
molla garantisce un riavvolgimento sicuro ed 
efficiente del tubo flessibile. Approvato dall’ente 
indipendente “Royal Institute of Public Health”.
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SISTEMI LAGAFORS® CCS - DCS - MCS - ACOSISTEMI LAGAFORS® CCS - DCS - MCS - ACO

Il kit tubo completo contiene la pistola di lav-
aggio, un tubo di 15-30 metri da ½”, comodi 
giunti in acciaio inossidabile e raccordi per la 
connessione alla stazione satellite Lagafors 
VMS II. Il kit tubo include un tubo flessibile da 
½” idoneo per pressioni fino a 50 bar.

ROCCHETTO PER IL TUBO FLESSIBILE 

Ugelli e lance per diverse pressioni e diverse 
applicazioni. Ogni ugello è fornito con un 
raccordo per il collegamento alla pistola spray. 
Il Sistema di Codice Colore Lagafors® è parte 
integrante di tutti gli ugelli e le lance.

Supporto porta-ugelli in acciaio inox. Può 
contenere fino a 5 ugelli. 

Una sacca porta-ugelli pratica ed igienica 
che rende gli strumenti a disposizione del 
personale di pulizia facilmente accessibili e 
controllabili. La sacca può essere facilmente 
legata in vita alla cintura. Al termine delle 
operazioni di pulizia, sia la sacca sia il 
suo contenuto possono essere lavati in 
lavastoviglie.

LAVAPAVIMENTI
Lavapavimenti rotante. Attrezzatura 
lavapavimenti per una pulizia rapida e 
semplice di superfici lisce con acqua ad alta 
pressione. Viene utilizzata soprattutto in 
stabilimenti con ampi spazi liberi. Dispone di 
un braccio di lavaggio rotante posto sotto un 
coperchio di acciaio inox e dotato di quattro 
ruote che lo rendono facilmente trasportabile. 
La pistola di lavaggio non è inclusa.

SUPPORTO PER  
GLI UGELLI

SACCA PORTA-UGELLI

Per visionare il parco prodotti 
completo visita il sito 

www.lagafors.se

SUPPORTO 
PER IL TUBO 
FLESSIBILE
Supporto in acciaio  
inox per il  
tubo flessibile,  
per appendere il  
tubo flessibile nei pressi 
di una stazione satellite 
o su un carrello. Robusto 
ed igienico.

SUPPORTO PER 
CONTENITORI
Supporto in acciaio inox per 
i contentitori dei prodotti 
chimici. Robusto ed igien-
ico. Disponibile in diverse 
taglie e diversi materiali.  

ALTRO

BELLETTI IMPIANTI SRL
Via G.S. Sonnino, 7

43126 PARMA - Italy
Tel.:+39 0521 989013
Fax: +39 0521 945892

comm@bellettiimpianti.com
www.bellettiimpianti.net


