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H O S P I T A L E Q U I P M E N T

Washing tunnel for:
- trolleys
- sterile and plastic containers
- theatre shoes
- operating tables

Turbo Box
Tunnel di lavaggio per:
- carrelli
- containers sterili e di plastica
- zoccoli
- tavoli di sala operatoria



FUNZIONALITÀ, TECNOLOGIA, SICUREZZA, ESPERIENZA, KNOW-HOW, RICERCA SUI MATERIALI, INNOVAZIONE, UNITÀ TECNICHE ATTREZZATE

THE COMPANY

PRODUCTION

METALARREDINOX Srl è presente sul 
mercato italiano ed estero dal 1966 
con una gamma completa di manufatti 
in acciaio inossidabile destinati ad arre-
damenti comunitari e professionali.
I prodotti METALARREDINOX Srl ri-
spondono ad ogni esigenza di ospe-
dali, case di cura, industrie e comuni-
tà, fornendo attrezzature per distribu-
zione vivande, sale operatorie, steriliz-
zazioni centrali e periferiche, anatomie 
patologiche, lactarium ed altri servizi 
sanitari. 
L’alto livello di specializzazione tecno-
logica e la lunga tradizione di profes-
sionalità nel settore fanno di questa 
azienda un punto di riferimento del 
mercato. La qualità finale dei manu-
fatti nasce proprio da questa unione 
di esperienza artigianale e tecnologi-
ca. Accanto alla produzione in serie, la 
METALARREDINOX Srl è in grado di 
realizzare particolari lavorazioni in ac-
ciaio inossidabile studiate su misura 
secondo le esigenze del cliente. L’uffi-
cio progettazione interno elabora le 
soluzioni più opportune per raggiun-
gere gli obiettivi richiesti.

METALARREDINOX is active on the ital-
ian and world market with a complete 
range of stainless steel products for 
equipping community and professional 
centres. 
METALARREDINOX products meet the 
requirements of hospitals, nursing-
homes, factories and communities with 
equipment for kitchens, food and 
meals distribution, laundries and healt 
services. Our production company is a 
recognized reference point in a market 
sector renowned for its high level of 
specialization and long tradition of pro-
fessionalism. 
The final quality of METALARREDI-
NOX’s products is rooted in a union of 
experience, craftmanship and technol-
ogy. As well as our standard lines of 
production, we at METALARREDINOX 
are able to built custom-made products 
specially designed to meet customer 
needs. Our in-house planning and de-
sign department will help you find and 
realize the most appropriate solutions 
to archieve your fixed objectives.

Arredi per sale autoptiche, unità celle refrigeranti mortuarie, sistemi di trasporto
Equipment and fittings for autopsy room, refrigerated mortuary cells, transport systems

Attrezzature per centrali di sterilizzazione e substerilizzazione
Equipment for sterilization and substerilization centres

Lavapadelle, tunnel lavaggio letti, tunnel lavaggio carrelli 
Bed - pan washer, bed - washing tunnels, trolley - washing tunnels

Attrezzature per distribuzione e gestione pasti
Meal distribution and management equipment

Sale operatorie, armadiature, lavabi per chirurghi, pareti tecniche
Operting theatres, cabinets, surgical wash-basins, technical walls

Arredamenti inox pluridisciplinari Nausicaa
Nausicaa pluridisciplinary stainless steel furnishings

Arredi per neonatologie, nidi e lactarium
Equipment and fittings for neonatal, nursery and lactarium wards
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FUNCTIONALITY, TECNOLOGY, SAFETY, EXPERIENCE, KNOW-HOW, RESEARCH ON MATERIALS, INNOVATION, EQUIPPED TECHNICAL UNITS

THE COMPANY - PRODUCTION

INDEX

Turbo box. Modelli e dimensioni
Turbo-box. Models and dimensions

Ciclo di lavaggio
Washing tunnel
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turbo box
GAMMa:  4 modelli, tipo passante, o a porta singola.

TW 1	 modulo	corto	a	singola	porta

TWT1	 modulo	corto	tipo	passante	a	due	porte

TW2	 modulo	lungo	a	singola	porta

TWT2	 modulo	lungo	tipo	passante	a	due	porte

VERSIONI

E	 alimentazione	esclusivamente	elettrica							

V		 alimentazione	del	sistema	di	riscaldamento	acqua	a	vapore,	asciugatura	elettrica

PS									porta	scorrevole	a	vetro		automatica

PM								porta	battente	manuale

R											sistema	di	lavaggio	ugelli		rotanti

F											sistema	di	lavaggio	ugelli	fissi

IN										inclinazione	carrelli	durante	lavaggio	ed	asciugatura

SC									scarico	carrelli	a	fine	ciclo

CH								lavaggio	letti	operatori	a	ciclo	termochimico	65°c

CAR						alimentazione	dall’alto	su	carrelli		lavaggio	a	braccia	rotanti	per	ferri	ch	e	containers

SER							3	serbatoio	per	H2O	

Modelli Lunghezza mm Larghezza mm Altezza mm Peso Kg

TW 1 2240 2500 2450 800

TWT 1 2240 2500 2450 850

TW 2 3040 2500 2450 1000

TWT 2 3040 2500 2450 1050

Modelli Lunghezza mm Larghezza mm Altezza mm

TW 1 1900 950 1850

TWT 1 1900 950 1850

TW 2 2700 950 1850

TWT 2 2700 950 1850

Dimensioni indicative e massa Dimensioni utili  della camera
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RANGE:  4 models, pass-through or single door.

TW 1 Trolley Washer box  for 1 trolley – single door

TW T 1 Trolley Washer tunnel  for 1 trolley – pass-trough 

TW 2 Trolley Washer box  for 2 trolleys – single door

TW T 2 Trolley Washer tunnel  for 2 trolleys – pass-trough

VERSIONS

E	 electric alimentation

V steam alimentation, electric drying 

PS automatic sliding glass door 

PM manual swing door

R rotating washing nozzles 

F fixed washing nozzles

IN inclination of the trolleys during washing and drying

SC outflow of the trolleys in the end of the cycle

CH washing operating top with thermochemical cycle 65°c

CAR alimentation from the top to the trolleys with rotating arms for containers and instruments 

SER third tank for H2O

Models Length mm Depth mm Height mm Weight  Kg

TW 1 2240 2500 2450 800

TWT 1 2240 2500 2450 850

TW 2 3040 2500 2450 1000

TWT 2 3040 2500 2450 1050

Models Length mm Depth mm Height mm

TW 1 1900 950 1850

TWT 1 1900 950 1850

TW 2 2700 950 1850

TWT 2 2700 950 1850

Overall dimensions Chamber Dimensions
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Struttura costruttiva
L’intera struttura portante, i serbatoi e le canalizzazioni sono eseguite in acciaio inox AISI 
304. La camera è in AISI316 finitura lucida.
L’apparecchiatura è formata da  parti principali da assemblare nel luogo d’installazione, le 
operazioni da eseguire sono:

a) trasporto sul luogo d’installazione
b) Assemblaggio della vasca di lavaggio, montando le pannellature lateriali e la parte superiore 
c) Assemblaggio del vano tecnico 
d) Unione del vano tecnico alla vasca di lavaggio mediante bulloni
e) Completamento raccorderia idrica ed elettrica che collega il vano tecnico alla vasca

La camera di lavaggio è eseguita a tenuta d’acqua, ed è accessibile per mezzo di porta/e 
dotate di guarnizione di tenuta. Il vano tecnico contiene:

- quadro elettrico per il funzionamento e il controllo dell’intero sistema
- serbatoi dell’accumulo dell’acqua di lavaggio e risciaquo, con relativo impianto idrico 
  di riempimento e lavaggio
- impianto a vapore per il riscaldamento dell’acqua e aria
- sistema di ventilazione per l’asciugatura e relativa canalizzazione

Basamento
Il basamento della macchina deve essere incassato 150 mm nel pavimento allo scopo 
di porre le ruote dei dispositivi da lavare al livello del pavimento. Le ruote dei dispositivi 
vengono convogliate in apposite guide nel pavimento della camera per favorire le operazioni 
d’inserimento/estrazione. Nel caso non sia possibile eseguire uno scasso nel pavimento, oppure 
uno scasso di profondità inferiore a 150mm, vengono previste delle rampe di carico/scarico.

Serbatoi per l’acqua di lavaggio e risciacquo e 3° serbatoio opzionale
I serbatoi sono in grado di contenere circa 150 litri. I sensori per il controllo dei livelli sono in 
acciaio inox, il sistema d’ingresso dell’acqua è costituito da elettrovalvole da ¾” o 1”, a monte 
di esse viene fornito un rubinetto a sfera e un filtro per le impurità.

Funzione di recupero dell’acqua
L’acqua di lavaggio e risciacquo viene recuperata dal fondo della camera di lavaggio per mezzo 
di un’apposita pompa e re-immessa nei serbatoi. Il sistema prevede un pre - filtro nel fondo 
della camera di lavaggio ed un filtro in linea all’uscita della pompa, entrambe facilmente 
smontabili per la pulizia.

Scambiatore di calore
Lo scambiatore di calore ha lo scopo di mantenere l’acqua di risciacquo ad una temperatura 
adeguata al tipo di trattamento previsto. È costruito in acciaio inossidabile, collocato all’interno 
del vano tecnico, può essere alimentato a vapore da rete o ad energia elettrica, dotato di 
sistemi di sicurezza e controllo della pressione e temperatura e di recupero della condensa.

Livello Sonoro
Il livello di pressione acustica ponderato (A) è < 65 dB.

Temperatura esterna
La temperatura esterna raggiunta dalla macchina durante il funzionamento  non supera 45° C.

Porte
Le porte sono di tipo scorrevole motorizzate  o a battente manuali, sono costituite da un telaio 
in tubolare d’acciaio inox al quale vengono applicati due vetri temperati (interno ed esterno)
di grandi dimensioni (circa 1200x1900mm), oppure nel caso di porta battente due pannelli in 
lamiera con finestra in vetro camera di circa 500x500mm. La sicurezza delle porte motorizzate 
è garantita da un sistema di controllo della velocità e della forza dell’anta.

Sistema di lavaggio
Per mezzo di tubolari  in acciaio inossidabile, posti in posizione orizzontale lungo le pareti 
della camera, e possono essere di tipo mobile (la rotazione avviene per circa 90°  per mezzo 
di appositi attuatori), oppure di tipo fisso.

Tubo Ø	1’’

Ugelli 5	l/min	a	3	bar

Quantità 15-20	per	parete

Forma Getto	a	taglio

Tubo Ø	1¼’’

Ugelli 5	l/min	t	3	bar

Quantità 15-20	per	parete

Forma getto	conico	60°

Specifiche dei bracci fissi

Specifiche tecniche 
braccia rotanti

50°C - 5’

ACQUA 
DEMINERALIZZATA

RISCALDATA
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LAVAGGIO RISCIAQUO

ACQUA
ADDOLCITA
RISCALDATA

90°C - 1’

15-20’

70°

50°C - 5’

ACQUA FREDDA 
ADDOLCITA

15-20’

70°
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Pipe Ø 1’’

Nozzles 5 l/min at 3 bar

Number 15-20 each arm

Shape Straight-shaped

Pipe Ø 1¼’’

Nozzles 5 l/min at 3 bar

Number 15-20 each pipe

Shape Conical 60° wide

Fixed arms features

Rotating arms features

Structure
The entire structure, reservoirs, pipes, and ducts are made of stainless steel AISI 304. 
Chamber is made in stainless steel AISI 316. 
The machine is composed by parts that have to be assembled by the customer’s site. 
The operations will be:

a) transport on site
b) Assembling of the washing chamber, positioning the upper part on the lower one. 
c) Assembling of the technical room 
d) Joining between the technical room and the washing chamber.
e) Assembling of hydraulic and electric system to connect chamber to technical room.

The wash chamber will be completely water-proof, accessible from one door (or two) 
equipped with water proof sealing. The technical room contains: 

- electric box for operating and control of entire system.
- water reservoirs to wash and rinse with proper hydraulic system for filling and wash
- steam or electric system to warm-up water and air
- ventilation system for drying and fume extraction equipped with ducts

Basement
The washer basement has to be recessed 150 mm. in the floor in order to insert the trolley 
at the floor level. The trolley castors have to be guided in to stainless steel channels, in order 
to help the operator for insertion and extraction. If is not possible to recess the floor, or 
one less than 150 mm., ramps will be provided for insertion and extraction of the trolleys.

Wash/rinse water reservoirs and 3° optionable reservoir
The reservoirs can contain 150 litres. The water level sensors are made in stainless steel.
Water load system is made by a 1” solenoid valve, filter and ball valve.

Water recovery
Washing and rinsing water is recovery from the bottom of the chamber with a pump and put 
to the reservoirs. The system provide a pre-filter on the bottom of the chamber and a filter 
after the pump, both easily removable for the cleaning.

Heater exchanger
The heat exchanger has to maintain the rinsing water on a temperature adequate to the 
treatment expected. It is made of stainless steel, located inside the technical room, is powered 
by steam or electrically, with safety systems and monitoring of pressure and temperature and 
condensate recovery.after the pump, both easily removable for the cleaning.

Noise
The weighted sound pressure level (A) is <65 dB

Heat
The outside temperature reached by the machine during operation does not exceed 45°C.

Doors
Can be sliding automatic or swift manual. They are composed by stainless steel plate with two 
tempered glasses (internal and external) dimensions around 1200x900mm., or for the swift 
doors window 500x500mm. The security of the motorized doors is guaranteed by a system 
that control the speed and the strength of the door.

Washing arms
The wash arms are made of stainless steel, and can be either rotary (the rotation is 90° 
by means of special operators), or fixed type.

50°C - 5’
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WASHING RINSE

HOT
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METALARREDINOX Srl 
Via Berlino, 6 loc. Zingonia - 24040 VERDELLINO (BG) Italy 
Tel +39 035 883122 - Fax +39 035 885389
metal@metalarredinox.com - www.metalarredinox.com

METALARREDINOX consistently with its 
policy of continuous improvement on its 
own products, reserves the right to make 
changes at any time without prior notice. 
Therefore, all related data must be 
regarded as approximate and unbinding.
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