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Lavascarpe
da calcio e rugby
Football and rugby
shoes washer
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Pulire le scarpe
non è più un problema
Cleaning shoes is no longer a problem
Un’idea nuova, originale ed esclusiva: una macchina innovativa
che permette la pulizia delle scarpe con tacchetti prima dell’entrata negli spogliatoi
CARATTERISTICHE TECNICHE
La macchina è dotata
di chiavetta magnetica
contapersone ricaricabile

An original and exclusive new idea: an innovative machine that
cleans studded shoes before players enter the dressing room
Il Primo nel mondo brevettato
The world's first patented machine of its kind

Lavascarpe da calcio e rugby
Football and rugby shoes washer
Prima in assoluto la NIXIE della ditta Lavajet è l’unica
macchina sul mercato in grado di lavare ed asciugare
tutte le scarpe con tacchetti. Sicura ed affidabile
sotto tutti i punti di vista è in grado di lavare fino
a 8-10 paia di scarpe al minuto solo con la messa a
disposizione di un allacciamento alla rete idrica
ed elettrica di uso comune.
Possiamo farvi provare tutti i benefici di una
macchina studiata appositamente per risolvere
un problema che è comune a tutte le società
di calcio e rugby. Con un modesto consumo
d’acqua di circa 5/6 lt. per paio di scarpe a
fronte dei 40/50 lt. che normalmente vengono usati.
Nixie è in grado di eliminare i problemi
creati dalla presenza di fango negli spogliatoi, dentro alle borse, ecc. Elimina
completamente i tempi per la pulizia
manuale delle scarpe, ottenendo, tra l’altro, un miglior risultato.
Alimentata in bassa tensione con piani
antiscivolo e parapetti laterali NIXIE è quindi assolutamente sicura.

Equipped with a rechargeable
person-counter magnetic key

Peso:
Funzionamento:
Sicurezza:
Consumo acqua:
Serbatoio:
Consumo per ogni lavaggio:
Capacità lavaggio:
Garanzia:

Kg 110
Bassa tensione
Secondo normative vigenti
50 lt./min.
200 lt.
5/6 lt. a persona
8/10 paia al minuto
2 anni

TECHNICAL CARACHTERISTICS
Weight:
Kg 110
Operation:
Low voltage
Safety:
in compliance with the regulations in force
Water consumption:
50 lt./min.
Tank:
200 liters
Consumption per washing: 5-6 liters/person
Washing capacity:
8/10 pairs/minute
Warranty:
2 years

VANTAGGI ADVANTAGES
Ambienti sempre puliti
Rooms and areas are always clean

Mai più scarpe impantanate
No more muddy shoes

Mai più spogliatoi e corridoi pieni di terra
No more dressing rooms and corridors full of dirt

Mai più muri sporchi
No more dirty walls

Ingombro contenuto
Compact size

Nessun consumo di detergenti inquinanti
The NIXIE machine by Lavajet is the only
machine on the market that can wash and dry
all studded shoes. Safe and reliable from all
points of view, it can wash up to 8-10 pairs of
shoes/minute using just a standard water supply
and electric connection.
You can try all the benefits of a machine expressly designed to solve a problem faced by all football and rugby
teams with only a modest consumption of water
(approx. 5/6 liters per pair of shoes compared to the
40-50 liters normally required).
NIXIE can eliminate all the problems caused by mud on
dressing room floors and inside your bags, etc. while
completely eliminating the time required to clean your
shoes by hand and giving you better results as well.
With low voltage power supply, anti-slip surfaces and
railings at the sides, NIXIE is totally safe.

No consumption of polluting detergent required

Basso consumo d’acqua
Low water consumption

