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ATTREZZATURE PER AUTOLAVAGGI

TMB srl è un’azienda del gruppo Comac, attiva da oltre trent’anni nel mercato degli 
aspiratori professionali. La sua gamma di prodotti annovera Euroself, una linea dedicata 
al mercato del “car washing” completa di apparecchiature manuali e self-service. Questo 
mercato, giovane ma in rapida evoluzione, può generare, secondo stime autorevoli, un 
business molto interessante.

In Italia circolano 37 milioni di autovetture (rilevazione ufficiale ACI 2013). In media 
l’automobilista pulisce la propria automobile 10 volte all’anno. Valutando un costo 
ipotetico di 5 euro per ogni pulizia, si delinea un potenziale mercato pari a circa 370 milioni 
di lavaggi, per un totale stimato di 1.850.000.000 euro. Un mercato molto importante ed 
allo stesso tempo una grande occasione di guadagno.

La gamma Euroself comprende apparecchiature manuali e self service che aspirano, 
sanificano, lucidano, lavano sedili, rinnovano spoiler e pneumatici e per la distribuzione 
di prodotti per la cura di automobili. Per stazioni di servizio e per le aree attrezzate ad 
autolavaggio, Euroself ha sviluppato inoltre, un’apparecchiatura innovativa per la pulizia di 
animali domestici (Dog Shower); una nuova opportunità di business.
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DATI TECNICI ASPIRATORE DOPPIO monofase monofase trifase trifase

Voltaggio V/Hz 230/50 monofase 230/50 monofase 400/50 trifase 400/50 trifase

Potenza installata W (n.) 2700 (2) 4800 (4) 4500 (2) 5900 (2)

Depressione mBar 320 220 300 320

Portata d’aria l/sec 47 108 83 97

Superficie filtrante cm2 4500 4500 4500 4500

Capacità fusto Tot/utile l 75/28 75/28 75/28 75/28

Livello rumorosità dB 71 59 71 71

Pesi Kg 200 210 240 250

Dimensioni (L x h x l) cm 134 x 145 x 52 134 x 145 x 52 134 x 145 x 52 134 x 145 x 52

Aspirapolvere doppi, monofase e trifase, 
in acciaio Inox, di dimensioni contenute.

Le gettoniere possono essere posizionate 
sullo stesso lato oppure una per lato (in 
foto opzione Bi-facciale).

Kit Opzionali: Aria; Ruote; 
Antivandalismo; Sollevatubo

ASPIRATORE DOPPIO


