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02
> Il Sistema lavacontinua

> Tunnel machine System

Il sistema lavacontinua permette la gestione di 

una lavabiancheria tunnel con al massimo quattro 

camere di lavaggio. Le pompe sono suddivise 

per camera di lavaggio ed ognuna avrà il tubo di 

mandata diretto sul tronchetto di flussaggio relativo 

alla camera della lavacontinua a cui è associata.

Tunnel machine system allows washing tunnel 

management up to a maximum of four washing 

chambers. Pump are dedicated to each washing 

chamber and each pump has its discharge pipe on 

the flushing kit of the associated tunnel-machine 

chamber.
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PANNELLO DI DISTRIBUZIONE MODULARE

Il sistema è modulare fino a 10 pompe e ad ogni camera di lavag-

gio è associato un modulo Segnali per l’acquisizione dello stato 

delle relative elettrovalvole. 

Il sistema lavacontinua permette dosaggi contemporanei per 

tutte le camere di lavaggio.

MODULAR DISTRIBUTION PANEL

The system is modular up to 10 pumps and to each washing 

chamber is associated with a Signal module for the acquisition 

of solenoid valve signals status. 

Tunnel machine system allows contemporary dosages for all 

washing chambers.

Modular distribution panel
Pannello di distribuzione modulare

Esempio di installazione
Installation example

> Il Sistema lavacontinua

> Tunnel machine System

Modulo pompa LF
LF Pump module
Cod. EWMP020PI0000

Modulo pompa HF
HF Pump module
Cod. EWMP010PI0000
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dosatori per lavabiancheria - sistema modulare
laundry chemical dispensers - modular system02

ADLFM006

Codice/Code Descrizione/Description    

ADLFM006 Pannello di distribuzione a 4 vie Ecowash lavacontinua/ 4-way Distribution Panel Ecowash Tunnel machine

ADLFM005 Modulo Elettrovalvola per Kit Flussaggio Ecowash Lavacontinua/ Solenoid Valve for Ecowash Tunnel machine flushing kit

ADLFM002 Modulo Valvola (2xEPDM) per Kit Flussaggio Ecowash Lavacontinua/ Valve Module (2x EPDM) for Ecowash Tunnel machine flushing kit

COMPONENTI ED ACCESSORI LAVACONTINUA/ TUNNEL MACHINE ACCESSORIES AND COMPONENTS

ADLFM005 ADLFM002

dosatori per lavabiancheria - sistema modulare
washing machines dosing systems - modular system02

Connessioni elettriche
Electrical connections

Modulo centrale
Main module

Kit di flussaggio camere di lavaggio
Washing chambers flushing kit

Cod. EWMS007020000

Cod. EWCN003000000

Cod. EWMC004000000

Esempio/ Example
Cod. ADLFM006 #1
Cod. ADLFM005 #2
Cod. ADLFM002 #6


