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CAR Wash QUOTAZIONI NETTE – Macchine a iniezione-estrazione 
 

Il programma Santoemma CAR Wash – Pulizia interni auto comprende diverse macchine e prodotti chimici sviluppati per 
la pulizia professionale di tessuti imbottiti, in particolare di sedili e interni auto. Sono disponibili differenti sistemi di pulizia, 
per adattarsi al meglio alle necessità specifiche e alle preferenze degli operatori. 
Con il sistema a iniezione-estrazione, una soluzione di acqua e detergente viene spruzzata nelle fibre del tessuto e 
immediatamente aspirata. La soluzione e lo sporco rimosso vengono recuperate nel corpo macchina. Il sistema di 
riscaldamento istantaneo Santoemma permette di pulire utilizzando una soluzione calda, per garantire un miglior risultato 
di pulizia e un tempo di asciugatrura ancora più breve.  

  PREZZI IN EURO (IVA esclusa)   

 

SW15 14 litri, motore ad Alta Depressione 1500W,  

completa di tubi H10-M + bocchetta NS10PN-M 
381 

360 

3 pz 

 

 

CART15 Carrello optional per SW15, completo di vassoio. Fornito in kit di montaggio.  64 

 

SW15-HOT 14 litri,  motore ad Alta Depressione 1500W, con riscaldamento istantaneo dell’acqua,  

completa di tubi H10-RAGNO-M + bocchetta NS10PN-M 
803 

 

SW30 30 litri,  motore ad Alta Depressione 1500W, pompa specifica per bocchetta, con 

valvola di scarico, presa per HT1800, completa di tubi H10-RAGNOL50-T38 + 
bocchetta NS10PN-M 

667 

 

SW50 50 litri, motore ad Alta Depressione 1500W, pompa specifica per bocchetta, presa per 

HT1800, completa di tubi H10-RAGNOL50-T38 + bocchetta NS10PN-M 
1043 

 

SW70 70 litri, 2 motori ad Alta Depressione a 3 stadi 1500W ciascuno, pompa specifica per 

bocchetta, presa per HT1800, completa di tubi H10-RAGNOL50-T38 + bocchetta 
NS10PN-M 

1152 

 

HT1800 Riscaldatore istantaneo, 1800W, completo di staffe per montaggio su  
SW30, SW50, SW70. 

254 

 

SW30-BATTERY 30 litri, macchina alimentata a batteria, 24V, completa di tubi, bocchetta NS10PN-M, 

sistema SMARTKIT e pistola per prespray/risciacquo che permette di pulire anche 
l’esterno auto utilizzando una ridotta quantità d’acqua.  
Incluse batterie e caricabatteria a bordo. 
 
 

1768 
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CAR Wash QUOTAZIONI NETTE – Macchine ad estrazione di schiuma 
 
Le macchine ad estrazione di schiuma consentono di pulire tessuti imbottiti garantendo un ottimo risultato di pulizia e tempi 
di asciugatura molto rapidi. Sui tessuti viene spruzzata una speciale schiuma densa, che viene aspirata dopo alcuni 
secondi. La schiuma densa non penetra in profondità nei tessuti e garantisce un tempo d’asciugatura molto rapido: i sedili 
imbottiti sono asciutti in circa 20 minuti!  
Alcuni modelli offrono la possibilità di pulire i tessuti anche con schiuma CALDA. La pulizia a schiuma calda  garantisce 
risultati di pulizia eccellenti anche nel caso di tessuti estremamente sporchi. La schiuma calda consente di ottenere un 
tempo di asciugatura ancora più breve. 

 

PREZZI IN EURO (IVA esclusa) 

 

SW15 

FOAM 

Macchina ad estrazione con produzione di schiuma ad umidità regolabile,  
14 litri, motore ad Alta Depressione 1500W, con compressore interno,  

completa di tubi H10-M,  
accessorio spruzzo FOAM.BRUSH-M, bocchetta cod. 3280  
e 10 litri di detergente (T-FOAM) 
 

Prestazione max:  20-30 sedili/h (o 60 mq/h) 

 

1346 

 

SW15 

HOT-FOAM 

Macchina ad estrazione con produzione di schiuma calda, ad umidità regolabile,  
14 litri, motore ad Alta Depressione 1500W, con compressore interno,  

completa di tubi H10-RAGNO-M,  
accessorio spruzzo FOAM.BRUSH-M, bocchetta cod. 3280  
e 10 litri di detergente (T-FOAM) 
 

Prestazione max:  20-30 sedili/h (o 60 mq/h) 

1577 

 

SW15 

FOAM-LIGHT 

Macchina ad estrazione con produzione di schiuma ad umidità regolabile,  
14 litri, motore ad Alta Depressione 1500W, con ingresso aria compressa da 

compressore esterno,  
completa di tubi H10-M, accessorio spruzzo FOAM.BRUSH-M, bocchetta cod. 3280 
e 10 litri di detergente (T-FOAM) 

Prestazione max:  20-30 sedili/h (o 60 mq/h) 

911 

 

SW15 

HOT-FOAM-LIGHT 

Macchina ad estrazione con produzione di schiuma calda, ad umidità regolabile,  
14 litri, motore ad Alta Depressione 1500W, con ingresso aria compressa da 

compressore esterno,  
completa di tubi H10-RAGNO-M, accessorio spruzzo FOAM.BRUSH-M, bocchetta 
cod. 3280  
e 10 litri di detergente (T-FOAM) 
 

Prestazione max:  20-30 sedili/h (o 60 mq/h) 

 

1143 

 
 

CAR Wash QUOTAZIONI NETTE – Optional speciali  
 

PREZZI IN EURO (IVA esclusa) 

 

NSCARDUST Kit completo per aspirare la polvere, con filtro interno. Adatto ai modelli: 
SW15-HOT, SW15-FOAM, SW15-HOT-FOAM,  
SW15-FOAM-LIGHT, SW15-HOT-FOAM-LIGHT.  

65 
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CAR Wash QUOTAZIONI NETTE – Accessori  
 

PREZZI IN EURO (IVA esclusa) 

 

H10-M Tubi completi 2,5 m. diam. 32 mm., 30 

 

H10-RAGNO-M Tubi completi 2,5 m. diam. 32 mm., tubo soluzione tipo “ragno” (resistente alla 
temperatura) 

37 

 

H10-RAGNOL50-
T38 

Tubi completi 5 m. diam. 32 mm., tubo soluzione tipo “ragno” (resistente alla 
temperatura) 

53 

 NS10PN-M Bocchetta a mano in plastica trasparente, larghezza 100mm, con 1 ugello 31 

 NS10ALL-M Bocchetta a mano in alluminio, larghezza 100mm, con 1 ugello 49 

 

NS270P-M Accessorio per pavimenti e soffitti, pista di pulitura 270mm, con 2 ugelli interni, tubi 
in acciaio inox, maniglia.  
 

81 

 

NS270N-M Pattino per moquette e pavimento, con bocca in alluminio, pista di pulitura 270mm, 
1 ugello, tubi in acciaio inox, maniglia 

66 

 

NS300-M Pattino per moquette con bocca in alluminio, pista di pulitura 300mm, 3 ugelli, tubi 
in acciaio inox, maniglia 

116 

 

NS400P Accessorio per pavimenti, pista di pulitura 400mm, tubi in acciaio inox, maniglia 87 

 

NS270BRUSH Pattino a spazzola rotante, per la pulizia della moquette con sistema ad iniezione 
estrazione o ad estrazione di schiuma 
Pista di pulitura 270mm 

427 

 

9022 Tubo di carico per riempire con facilità il serbatoio dell’acqua pulita.  14,05 

 

1706C Tubo di carico per riempire con facilità il serbatoio dell’acqua pulita, completo di 
innesti per collegarlo alla rete idrica.  

37,91 
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CAR Wash QUOTAZIONI NETTE - Accessori specifici per estrazione di schiuma 
 

PREZZI IN EURO (IVA esclusa) 

 

3280 Bocchetta a mano in plastica (solo per aspirazione), larghezza 100mm.   9 

 

FOAM.BRUSH-M Accessorio a mano per macchine ad estrazione di schiuma, per spruzzare schiuma  

 

  

57 

 
 
 
 
 

FOAM.LANCIA-M Lancia optional completa per macchine ad estrazione di schiuma, per spruzzare 
schiuma. Questo accessorio è ideale per pulire i rivestimenti imbottiti all’interno dei 
veicoli e per lavorare in luoghi con molti sedili, come per esempio treni o pullman. 

71 

 

NS10PN-FOAM Bocchetta a mano per macchine ad estrazione di schiuma, larghezza 100mm, 
per spruzzare schiuma e aspirare 

32 

 

NS270N-FOAM Accessorio per moquette per macchine ad estrazione di schiuma, pista di pulitura 
270mm, per spruzzare schiuma e aspirare 

72 

 

NS270BRUSH Pattino a spazzola rotante per la pulizia della moquette con sistema ad iniezione 
estrazione o ad estrazione di schiuma.  
Pista di pulitura 270mm 

427 
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CAR Wash QUOTAZIONI NETTE – Prodotti chimici 
 

L’utilizzo dei chimici Santoemma in combinazione con le nostre macchine consente di garantire risultati ottimali in termini di 
risultati di pulizia e di prestazioni. L’utilizzatore risulta soddisfatto e fidelizzato. 

PREZZI IN EURO (IVA esclusa) 

 

KIT 
SMACCHIATORI 
PER TESSUTI 

Kit contenente 3 prodotti professionali per la rimozione  della maggior parte delle 
macchie ostinate da moquette e tessuti di vario tipo: 

 BIO-ENZYME: Prodotto ad azione enzimatica e deodorante per moquette, tessuti 

imbottiti, materassi. Rimuove efficacemente cibo, grasso, vomito, sangue, residui 
organici e sporco proteico, lasciando un gradevole profumo.  

 COFFEE STAIN REMOVER: Prodotto per la rimozione di macchie di caffè, tè, 

vino rosso, succo di frutta da moquette e tessuti.  

 ORANGE GEL: Prodotto in gel a base di solventi per la rimozione delle macchie 

da moquette e tessuti imbottiti. Agisce efficacemente su olio, gomma da masticare, 
catrame ed altre macchie, lasciando un gradevole profumo d’arancia.    

Fornito in cartoni contenenti 2 kit ciascuno 

30 

 

 

COSTO PER TANICA 
PREZZI IN EURO (IVA esclusa) 

  

T-CLEAN Detergente speciale non schiumogeno per moquette e 
tessuti, tanica da 5 litri,  
per macchine ad iniezione-estrazione  
 
Fornito in cartoni contenenti 2 taniche ciascuno 
 

Consumo tipico:   
con sistema iniezione-estrazione: 50 gr/m² 

 
Da 2 a 14 taniche 12,35 

 
Da 16 a 94 taniche 11,26 

 
96 taniche o più 10,54 

 

T-FOAM Detergente speciale schiumogeno per tessuti, tanica 
da 5 litri, per macchine ad estrazione di schiuma.  

 
Fornito in cartoni contenenti 2 taniche ciascuno. 

 
Consumo tipico:   

iniezione-estrazione di schiuma: 10 gr/sedile 

 
Da 2 a 14 taniche 25,71 

 
Da 16 a 94 taniche 23,54 

 
96 taniche o più 21,96 

 

ANTI-FOAM Antischiuma per macchine ad iniezione-estrazione e 
macchine ad estrazione di schiuma, bottiglia da 1 litro.  

 
Fornito in cartoni contenenti 12 bottiglie ciascuno.  

 

Da 12 a 36 bottiglie 4,04 

da 48 a 276 bottiglie 3,76 

288 bottiglie o più 3,5 

 

 

 

TERMS OF DELIVERY: EX WORKS PERO (MILAN). 

WE CAN ARRANGE PRE-PAID SHIPMENTS UNTIL YOUR WAREHOUSE, WITH COST OF TRANSPORT INCLUDED IN THE INVOICE. 

TIME OF DELIVERY: 3 WEEKS FOR MACHINES, 1 WEEK FOR SPARE PARTS MINIMUM ORDER: 
5.000 EURO FOR MACHINES 

100 € FOR SPARES/ACCESSORIES 

PAYMENT:   TO BE DONE WHEN THE GOODS ARE READY FOR SHIPMENT. IMMEDIATE SHIPMENT AFTER RECEIPT OF PAYMENT. 

ABOVE PRICES ARE NET. A DISCOUNT OF 2% HAS BEEN ALREADY DEDUCTED. 

ALL PAYMENTS MUST BE NET FROM YOUR BANK CHARGES 

January 2015 VALIDITY: UNTIL 31ST December 2018 
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CAR Wash – Pulizia interni auto - Compatibilità Macchine/Accessori 
 

TUBI/ACCESSORI SW15 
SW15 
HOT 

SW30 SW50 SW70 
SW30 

BATTERY 
SW15 
FOAM 

SW15 
FOAM 
LIGHT 

SW15 
HOT- 
FOAM 

SW15 
HOT-
FOAM 
LIGHT 

H10-M STANDARD - - - - - STANDARD STANDARD - - 

H10-RAGNO-M - STANDARD - - - - - - STANDARD STANDARD 

H10-RAGNOL50-T38 - - STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD - - - - 

NS10PN-M OPTIONAL STANDARD OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL 
STANDARD 

03 
OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL 

NS10ALL-M OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL - OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL 

NS270P-M OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL - OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL 

NS270N-M OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL - OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL 

NS300-M - - OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL - - - - - 

NS400-P OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL - OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL 

NS270BRUSH-M OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL - OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL 

3280 - - - - - - STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD 

FOAM.BRUSH-M - - - - - - STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD 

FOAM.LANCIA-M - - - - - - OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL 

NS10PN-FOAM - - - - - - OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL 

NS270N-FOAM - - - - - - OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL 

NSCARDUST - OPTIONAL - - - - OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL 

9022 OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL 

1706C OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL 

 


