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PELOMAGIA PREMIUM EXPERIENCE

VASCA PROFESSIONALE
IN ACCIAIO INOX

La vasca professionale di toelettatura progettata e realizzata da Pelomagia Srl è una delle
migliori al mondo per innovazione e qualità (con brevetto internazionale PVC). Costruita
interamente in acciaio inox AISI 304, racchiude all’interno del sottovasca i quattro
strumenti di lavoro fondamentali per allestire un moderno centro di toelettatura.

Pelomagia S.r.l. (RE.) E-Mail: info@pelomagia.it Tel. 335 7032107 www.pelomagia.it

Caratteristiche tecniche
Peso solo vasca 76 kg, con aspiraliquidi 100 kg
Portata 120 kg
Assorbimento elettrico 1.100 W max
Collegamento 220 V (2P+ Terra 16 A)
Depressione 200 mbar
Acciaio inox 304 AISI
Collegamento tubo di scarico 1” ¼
Dimensioni
Lunghezza 140 cm
Larghezza vasca superiore 64 cm
Larghezza sottovasca 45 cm
Altezza minima da terra 65 cm
Altezza massima da terra 105 cm
Piano di lavoro 122 cm x 60 cm
Brevetti
Italia: N° MO94A000189 - N° MO94A000020
Europa: N° 95909936.7
U.S.A.: N° 08/702.500
Australia: N° AU 18222/95

Principali funzioni della vasca:

 LA VASCA
Per la parte anteriore della vasca abbiamo realizzato un pannello amovibile per facilitare
l’introduzione di cani di grossa taglia e per consentirne l’asciugatura senza doverli spostare
sull’asse apposito. Sotto al pannello vi è un piccolo sportello porta rifiuti, comodo e
utilizzabile senza doversi spostare dalla vasca.
All’interno del vano superiore, nel piano antiscivolo abbiamo inserito una grande griglia che
permette all’acqua di defluire più velocemente nello scarico dove è presente un filtro che
trattiene il pelo, così da evitare l’intasamento degli scarichi.
Allo scarico è montata una valvola a tre vie che consente, girando una manopola, di
raccogliere i liquidi tossici se presenti, come previsto dalla normativa CEE. Questi filtri in
acciaio non andranno mai sostituiti perché studiati per essere lavati facilmente più volte al
giorno.
Il motore elettrico, a differenza di quelli in commercio, è a induzione, per cui non richiede
nessuna manutenzione.
Disponibile anche non motorizzata, la vasca non va necessariamente murata, rimane
silenziosa e poco ingombrante.

 L’ASPIRALIQUIDI
Incorporato nella vasca è certamente lo strumento esistente più performante: grazie alla
turbina industriale che abbiamo installato sostituendo i comuni motori a spazzole,
otteniamo una depressione tale da riuscire ad eliminare velocemente tutta l’acqua in
presenza di nodi, sotto pelo abbondante, pelo lungo e infeltrito.
Aspira velocemente il 99% dell’acqua dal derma e dal pelo, e con essa peli morti, parassiti e
calcare, lasciando il pelo lucido e morbido senza cattivi odori.
Inoltre, essendo dotato di un filtro all’interno del bidone raccoglitore, svolge un’azione
purificante per l’aria dell’ambiente: lasciandolo in funzione senza la manichetta di
aspirazione del tubo, pensata per diminuirne il rumore e facilmente rimovibile, permette
anche di evitare l’aumento eccessivo della temperatura nel periodo estivo e di mantenerla
pulita, respirabile e profumata a piacere, inserendo nel bidone interno alla vasca pochi cl di
essenza o sanitizzante ambientale (potenza aspirazione ~ 180 ÷ 200 metri cubi di aria/h).

 IL PHON
Permette una prima asciugatura generale del cane posizionato sull’asse a fianco della vasca
contemporaneamente al lavaggio o aspirazione di un secondo cane all’interno della vasca.
Abbassando i tempi di asciugatura diminuiamo lo sforzo da parte del toelettatore e lo stress
del cane.
Non ha resistenze elettriche e grazie ad un nostro brevetto riscalda l’aria a 40°/45° C.
Mediante un tubo di adeguata lunghezza è possibile asciugare in tempi brevi pavimenti,
piani e attrezzi anche dopo la pulizia degli ambienti a fine giornata.

 IL TURBO
E’ possibile trasformare il phon in turbo utilizzando i tre terminali di diversa lunghezza in
dotazione: la parte più corta serve per ottenere la pressione del turbo con il vantaggio di
avere aria calda; quella intermedia serve per la normale asciugatura e quella più larga si usa
per la rifinitura a spazzola o per asciugare la testa dell’animale senza infastidirlo.
Per queste operazioni, in genere, turbo e phon assorbono circa 5 KW, mentre con il nostro
sistema riusciamo ad abbassare i consumi a 1,1 KW al massimo.
Ulteriori accessori
Su richiesta forniamo mensole di appoggio in acciaio inox AISI 304 con piedi, registrabili in altezza
per appoggio di cani più piccoli; vaschette portasapone ad incastro, in acciaio inox AISI 304 anche
portaoggetti da applicare sul lato della vasca; bracci snodati verniciati da fissare a muro per
sorreggere il tubo flessibile del phon.

Disposizioni comunali - REGOLAMENTO DI IGIENE, SANITA’ PUBBLICA E VETERINARIA

E’ necessario consultare l’Asl territoriale o il comune per attenersi alle leggi presenti per gestire
un’attività di toelettatura: in alcune regioni è in vigore la legge n° 5 del febbraio 2005 a tutela del
benessere animale e il singolo comune
In particolare, segnaliamo nello specifico l’ Art. 166 - Esercizi di tolettatura animali.

