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I M P I A N T O  D I  L A V A G G I O  C A R R E L L I  -  R E F E R E N Z E  

 
 

Clienti Impianto Città 
Anno di  

costruzione 

Trenitalia S.p.A.  
O.M.C. Foggia 

Impianto di lavaggio carrelli con due 
porte, alta portata, sistema di riscal-
damento a vapore. 

Foggia 
(Italia) 

1995 

Intermetro  S.p.A.  
Metro Roma – Deposito di Maglia-
na 

Impianto di lavaggio carrelli con due 
porte, alta portata, sistema di riscal-
damento acqua surriscaldata. 

Roma 
(Italia) 

1997 

Ansaldo S.p.A.  
Metronapoli – Deposito di Secon-
digliano 

Impianto di lavaggio carrelli ad una 
porta, alta portata, sistema di riscal-
damento acqua surriscaldata. 

Napoli 
(Italia) 

1999 

Trenitalia S.p.A. 
I.F.T. -  Milano Fiorenza 

Impianto di lavaggio carrelli a due por-
te, alta portata, sistema di riscalda-
mento a vapore. 

Milano 
(Italia) 

2000 

Trenitalia S.p.A.. 
I.F.T. - Milano Fiorenza 

Impianto di lavaggio carrelli a due por-
te, alta portata, sistema di riscalda-
mento a vapore. 

Milano 
(Italia) 

2001 

 
Fervet S.p.A.  
Stabilimento di Castelfranco Venet 

Impianto di lavaggio carrelli ad una 
porta, alta portata, sistema di riscal-
damento acqua surriscaldata. 

Treviso 
(Italia) 

2002 

Ansaldo S.p.A.  
Deposito Tram Atene 

Impianto di lavaggio carrelli ad una 
porta, alta portata, sistema di riscal-
damento acqua surriscaldata. 

Athens 
(Grecia) 

2003 

S.N.C.F.  
Etablissement de Oullins 

Impianto di lavaggio dei motori ad una 
porta, alta portata, sistema di bruciatori 
a gas sulle vasche 

Lyon 
(Francia) 

2004 

Taiwan High Speed Railways Co. 
Yenchao Main Workshop 

Impianto di lavaggio carrelli a due por-
te, alta portata, sistema di riscalda-
mento elettrico, risciacquo a caldo. 

Kaoshioung 
(Taiwan) 

2005 

Trenitalia S.p.A.  
O.M.C. di Vicenza 

Impianto di lavaggio carrelli a due por-
te, alta pressione senza recupero 
dell’acqua, risciacquo caldo/freddo. 

Vicenza 
(Italia) 

2007 

Trenitalia S.p.A. 
O.M.C. Firenze Osmannoro 

Impianto di lavaggio carrelli a due por-
te, alta pressione senza recupero 
dell’acqua, risciacquo caldo/freddo. 

Firenze 
(Italia) 

2009 

Eusko Tren  
Taller de Lebario 

Impianto di lavaggio carrelli a due por-
te, alta portata, sistema di riscalda-
mento elettrico, risciacquo a caldo 

Lebario 
(Spagna) 

2010 

 
Marubeni Corporation – Tokyo 
Chingpu Main Work Shop 

Impianto di lavaggio carrelli a due por-
te, alta portata, sistema di riscalda-
mento elettrico, risciacquo a caldo 

Taipei 
(Taiwan) 

 
2011 

Eusko Tren  
Taller de Lebario 

Impianto di lavaggio carrelli a una por-
ta, alta portata, sistema di riscalda-
mento elettrico, risciacquo a caldo 

Araso 
(Spagna) 

2011 
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Cliente Impianto Città 
Anno di  

costruzione 

Mashine Abzar Qom Co. 
Metro Mashhad Line 1 

Impianto di lavaggio carrelli a una por-
ta, alta portata, sistema di riscalda-
mento elettrico, risciacquo a caldo 

Mashhad 
(Iran) 

2011 

METRO C S.c.p.a. 
Impianto di lavaggio carrelli con una 
porta, alta pressione senza recupero 
dell’acqua, risciacquo caldo/freddo. 

ROMA 
(Italia) 

2012 

SAAD Al MOBTY &PARTNERS 
Co. 

Impianto di lavaggio carrelli con due 
porte, alta portata, sistema di riscal-
damento elettrico. 

Dammam 
(KSA) 

2014 

AL-RASHID TRADING & CON-
TRACTING CO. LTD. 

Impianto di lavaggio carrelli con due 
porte, alta portata, sistema di riscal-
damento elettrico. 

Riyadh 
(KSA) 

2015 

 


