Cos’è il vapore?

Alcune immagini della nostra sede
Novaltec Group a Scorzè - VE

Tutti conoscono il fenomeno dell'ebollizione: fornendo calore ad una certa quantità di acqua, a una pressione
atmosferica standard, la sua temperatura inizierà ad aumentare fino a raggiungere l’ebollizione. Continuando a fornire
calore la temperatura dell'acqua rimarrà costante e inizierà la fase di evaporazione.
Sotto il punto di vista molecolare, la vaporizzazione è determinata dalla liberazione delle molecole dalla forza di
attrazione molecolare propria dello stato liquido
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Perché usare il vapore?

veloce

ecologico

economico

Nel settore del Car Wash, i generatori di vapore Novaltec trovano
un’ottima utilizzazione. Il sistema a vapore è naturale ed ecologico al
100% ed è associabile ad altre attrezzature per rendere queste attività
moderne e all’avanguardia.

Il vapore danneggia l’auto?
Adatto sia per interni che per esterni auto, il vapore non è assolutamente abrasivo e sostituisce perfettamente il
getto d'acqua o la pulizia con spazzole, senza danneggiare la vernice. Il vapore è ideale per ogni tipo di veicolo e
la temperatura del vapore non rappresenta un problema in quanto si regola aumentando la distanza dell'ugello dalla
superficie da pulire.

Dove usare il vapore?

Novaltec Group dal 1994 opera con professionalità
nel settore della produzione e distribuzione
di generatori di vapore con aspirazione, di macchine
e attrezzature per la pulizia industriale.
Azienda da sempre innovativa, utilizza tecnologie
all’avanguardia per offrire macchine con prestazioni
superiori, un notevole comfort d’uso e altissimi
standard di sicurezza (CE e PED).
La sua competenza e la grande conoscenza
del settore ne fanno un’azienda leader, sia sul piano
produttivo, sia nella capacità gestionale di una
notevole rete commerciale, tenendosi sempre
in stretto contatto con le esigenze e con
le problematiche dell’utilizzatore finale.

Percorri il tour virtuale all’interno
dell’azienda con Google Maps
inserendo nella finestra di ricerca
l’indirizzo Novaltec.

GENERATORI DI VAPORE PER LA PULIZIA, IGIENIZZAZIONE
E SANIFICAZIONE DELL’AUTO.

Novaltec con la sua vasta gamma di generatori a vapore con aspirazione, propone una serie di attrezzature versatili e
pratiche, utilizzabili in tutti i tipi di ambienti dell’auto, sia interni sia esterni, rendendo unica l’esperienza del lavaggio
della tua auto.

...e l’ozono?
Quando l’ozono entra in contatto con la materia organica tutti i microrganismi viventi vengono uccisi.
Inoltre elimina ogni forma di cattivo odore.
L’ozono è un mezzo innovativo, sicuro ed efficiente per sanificare l’ambiente della tua auto in maniera pratica ed
ecologica; agisce in maniera rapida e riesce a raggiungere i posti più inaccessibili.
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Perché Novaltec?

ANCONA

Novaltec è l’azienda leader del settore della pulizia industriale e con la sua vasta gamma di prodotti Made in Italy,
garantisce efficienza e prestanza. I generatori di vapore Novaltec, sono agili e versatili e possono essere
customizzati per un uso specifico.

Quali prodotti consigliarti?
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Lavaggio auto esterno
Attrezzature autolavaggio a vapore

Lavaggio auto interno

Black Hawk

Attrezzature autolavaggio a vapore

Perché il vapore?

Perché il vapore?

90%

90%

elimina
i detersivi

sanifica

tutte le superfici

dimezza

i tempi di
asciugatura

risparmio

90% di acqua

no

elimina

recupero
acque reflue

i detersivi

Olympia

sanifica

tutte le superfici

dimezza

i tempi di
asciugatura

risparmio

90% di acqua

Igienizzazione a ozono

Atlantis
Atlantis Diesel

no

elimina

recupero
acque reflue

gli odori

La pulizia degli interni auto ora si effettua con il vapore.
grazie alla vasta gamma di accessori per qualsiasi superficie, consente di passare dal lavaggio
dell’esterno dell’auto a quello interno con la massima praticità e velocità.
Il vapore è imbattibile negli interni e indispensabile per sanificare, smacchiare e igienizzare le tappezzerie.
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DA 3 A 15 KILOWATT

Perché l’ozono?
DAL 1994

La pulizia a vapore può essere eseguita su veicoli di qualsiasi tipo, anche su auto particolarmente delicate e quindi non
adatte ai normali autolavaggi, come auto d’epoca e auto di lusso. Il vapore non è assolutamente abrasivo e sostituisce
perfettamente il getto d’acqua o la pulizia con spazzole, senza danneggiare la vernice. Grazie all’utilizzo del vapore
sugli esterni dell’auto si otterrà una maggiore brillantezza della vernice.

Black Hawk / Olympia / Atlantis

Attrezzature pulizia interna a ozono

Black Hawk / Olympia / Atlantis / Ozosany
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Se il vapore è imbattibile negli interni e indispensabile sulle tappezzerie per sanificare e smacchiare abitacoli e
tappezzerie delle auto, il connubio con
renderà l’igienizzazione degli interni e delle tappezzerie ancora più
semplice ed efficace. L’ozono infatti entra in contatto con la materia organica e tutti i microrganismi viventi vengono
uccisi. Elimina i cattivi odori.

Prodotti consigliati
Ozosany
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