PER LA TOELETTATURA SELF SERVICE

La Magic Box è una cabina monoblocco completa per allestire un centro di toelettatura self
service. La sua struttura prefabbricata, montabile e smontabile, è costruita in materiali
ignifughi e antifungini, insonorizzato e completamente lavabile.
Creata per essere disposta all’interno di spazi di tipo civile, può essere realizzata anche per
l’esterno, ma in questo caso può non comprendere un boiler per il riscaldamento dell’acqua.
In base al numero dei potenziali clienti proporzionali agli abitanti del luogo, si progetterà il
nuovo centro con uno o due box cabine. Si può abbinare, nello stesso locale, alla soluzione
Magic Entry Level (la toelettatura tradizionale professionale) per offrire un servizio completo
alla propria clientela.

 Cosa comprende
Un ingresso automatico dotato di lettore card e pulsante, un box cabina completo di utenze
idriche ed elettriche, una vasca professionale di lavaggio motorizzata self-service, un quadro
pagamenti automatici elettronico collegato ad ogni utenza idrica ed elettrica presente nella
cabina, un distributore di prodotti, un aspiratore dell’aria, un asse di asciugatura, lampade
fluorescenti sterilizzanti e normali, luce di cortesia, elettrovalvole e miscelatore.
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Questa soluzione è l’ideale per offrire il servizio self-service autonomo, con il quale il
cliente finale potrà lavare, spazzolare e asciugare il suo cagnolino, anche senza la
presenza del gestore (24H - 7 gg su 7). Una volta predisposto l'ambiente destinato ad
accoglierla, la Magic Box può essere montata nell’arco di una sola giornata lavorativa
(istruzioni e predisposizioni fornite da Pelomagia) ed è pronta per essere allacciata ad
acqua e luce ed entrare in funzione.

 Performance
Una nostra cabina box self-service permette di lavare e asciugare 3 cani all'ora di media e grande
taglia a pelo lungo. Due cabine box self-service abbinate permettono di lavare e asciugare 6 cani
all'ora di media e grande taglia a pelo lungo. Grazie ai performanti motori industriali che
permettono velocità di asciugatura e bassi consumi di energia elettrica, (solo 1100 watt all'ora), il
costo stimato di acqua e luce per tre cani a pelo lungo, è di 1 solo euro/h.

 Come gestire un self service senza gestore
Si possono impostare due fasce orarie differenti per abilitare i clienti all’ingresso automatico, ad
esempio: un orario più ampio per chi ha già la card e uno più ristretto per chi non la possiede o
effettua il primo ingresso. Grazie all’apriporta programmabile e regolabile è possibile tenere
aperto un centro di toelettatura self service senza la presenza continua del gestore.

 Self service senza box cabina
Nel caso si volesse procedere ad allestire un centro di toelettatura self service senza box cabina è
possibile scomporre il pacchetto andando ad acquistare la sola attrezzatura necessaria con gli
accessori. Di conseguenza ci si dovrà avvalere di artigiani che costruiscano le divisorie e
predispongano tutti gli allacciamenti idrici ed elettrici: anche in questo caso i professionisti di
Pelomagia affiancheranno il cliente nella fase di progettazione mettendo a disposizione tutto il
know-how.
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DIMENSIONI:
Larghezza: cm 201 / cm 214
Lunghezza: cm 228 / cm 234
Altezza:
cm 241 / cm 234 esterno
cm 230 / cm 222 interno

CARATTERISTICHE TECNICHE E IMPIANTI













Basamento portante
costituito da due telai in tubolari di acciaio trattato con zincatura galvanica e vernice
specifica per zinco.
Pavimento in legno multistrati
di spessore mm 16 ricoperto da telo in PVC ad elevato grado di usura. E’ presente il chiusino
sifonato collegabile allo scarico acque. La gomma da pavimentazione antisdrucciolo
antifungina ignifuga è trattata superficialmente per facilitarne la pulizia.
Pareti laterali e copertura a soffitto
costituite da 8 pannelli tipo sandwich aventi sul lato esterno lamiera liscia, zincata e
verniciata a fuoco; sul lato interno lamiera zincata plastificata e fra di esse poliuretano rigido
autoestinguente. La giunzione maschio-femmina è con anima rinforzata.
Profili di contenimento e bordature varie
in acciaio INOX AISI 304 per quanto riguarda la parte interna soggetta a lavaggi, mentre per
l’esterno in lamiera verniciata.
Impianto elettrico
a norme CEI 64/8, cablato per essere installato con la massima rapidità e collegato a mezzo
spina alla presa del locale.
Impianto idraulico
costituito da gruppo miscelatore con tubazioni in polipropilene, elettrovalvole su richiesta e
fiocco a pulsante anti spreco.

DOTAZIONI
Vano porta di cm 81 x 224 h con cancello dotato di chiusura.
Pannello cablato su piastra Inox completo di cassetta di derivazione, quadro generale con sportello
a chiave, interruttore generale magnetotermico salvavita, trasformatore 12V, fusibili di
protezione, luce di cortesia, quadro elettrico con modulo distribuzione, lettore di chiave
elettronica e monetiera elettronica abbinata se richiesta l’informatizzazione a pagamento
automatico (possibilità di accesso in remoto da qualsiasi PC on line).

Aspiratore centrifugo canalizzabile montato.
Plafoniera con lampada neon luce bianca fissata nella copertura.
Lampada neon a luce sterilizzante.
Cavi di alimentazione cablati.
Profilato Inox premontato con miscelatore, tubazioni, elettro valvole in caso di pagamenti
automatici e tubo flessibile da cm 200 con fiocco a pulsante antispreco.
Tubazione di scarico.
5 occhielli Inox aisi 304 applicati a parete per il fermo dei cani.
Supporto porta sponda Inox aisi 304 per appoggio parete amovibile anteriore vasca.
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