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UNITA’ LAVAMANI AUTOMOTIVE 

 
 
Avere a disposizione acqua calda e fredda in ogni momento oggi è possibile. 
 
Ofira italiana è lieta di presentare quella che è, senza dubbio, l’ unità mobile lavamani più compatta, più 
facile da installare e tecnologicamente più avanzata oggi esistente sul mercato. 
 
Handiwash dovrebbe essere considerato indispensabile per tutti coloro che, per lavoro, si trovano a contatto 
con sostanze a rischio o in condizioni poco igieniche. L’unità lavamani HANDIWASH è oggi utilizzata in 
aziende importanti e può essere molto utile ai fini igienico-sanitari. 
 
 

 
 

Tappo di riempimento 
 
Indicatore di livello dell’acqua  (capacità 8,5 litri) 
 
Indicatore LED di accensione 
 
Rubinetti per l’acqua calda e fredd a,  
non necessitano di manutenzione 
 
Elemento riscaldante a basso consumo   
costruito utilizzando materiali resistenti alla 
corrosione e un’elettronica avanzata; l’elemento 
riscaldante mantiene la temperatura dell’ acqua a 
60° per mezzo di un sistema termostatico. Il 
sistema è dotato anche di un dispositivo di 
sicurezza per evitare il surriscaldamento 
 
Copertura in plastica antiurto 
realizzata con polimeri solidi e resistenti ai raggi 
UV adatta per applicazioni all’interno e all’ esterno 
 
Lavello basculante 
 

Installazione semplice 
l’unità può essere facilmente montata su qualsiasi superficie verticale, 
e viene alimentata a 12 o 24V (a seconda del modello) 
 

Tubo flessibile di scarico   
fissato alla base (non in figura) 

 
 
 
 
HANDIWASH offre la massima capacità d’acqua (8,5 litri) ed il più rapido riscaldamento, uniti al minore 
consumo di energia rispetto a qualsiasi altro sistema lavamani oggi presente sul mercato. 
 
La copertura in plastica antiurto include anche un indicatore di livello dell’acqua, rubinetti di qualità per 
l’acqua calda e fredda e un lavello basculante. 
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HANDIWASH - Istruzioni per l’ uso 
 
 

 
 
 
1) Svitate il tappo blu posto sulla parte superiore dell’unità e riempite con acqua pulita fino a quando 

l’indicatore indica “full”. 
2) Abbassate il lavello portandolo nella posizione orizzontale. 
3) Aprite il rubinetto dell’acqua calda e attendete che l’acqua cominci a fuoriuscire. Chiudete il rubinetto 
4) Riposizionate il lavabo nella posizione originale. 
5) Accendete l’unità (in qualche caso potrebbe essere necessario accendere il motore per il funzionamento 

dell’unità). 
 
La spia LED rossa o bianca (12V o 24V rispettivamente) si illumina per indicare che l’unità è in funzione  
 
Dopo circa 30 minuti l’acqua avrà raggiunto la temperatura; il termostato auto-regolante spegne 
automaticamente l’ unità al raggiungimento dei 60° C. 
 
6) Quando vi serve acqua calda, abbassate il lavello e aprite il  
 rubinetto dell’acqua calda, miscelandola con l’acqua fredda, a 

seconda delle esigenze, aprendo il rubinetto dell’acqua fredda.      
        
       acqua calda 

  
 
7) Per scaricare l’acqua riportate il lavello in posizione verticale, in modo da permettere all’acqua di defluire 

automaticamente nel serbatoio di raccolta (se installato). 
 
 
IMPORTANTE!  
 
1) Prima di accendere HANDIWASH, riempitelo d’acqua e aprite il rubinetto dell’acqua calda lasciando 

scorrere una piccola quantità d’acqua. Questo eviterà che si formino bolle d’aria nel sistema (operazione 
necessaria solo nell’installazione iniziale); se questa operazione non viene svolta, all’accensione l’unità 
potrebbe surriscaldarsi, in tal caso consultate il paragrafo “risoluzione dei problemi” nell’ultima pagina 
delle istruzioni. 

2) In caso di gelo, quando non utilizzate Handiwash nei week-end o durante la notte, fate defluire tutta 
l’acqua aprendo entrambi i rubinetti e svuotandola tutta, inclusa quella di scarico, nel serbatoio di 
raccolta. 

3) Attenzione! L’acqua del sistema potrebbe essere mol to calda! 
4) L’acqua contenuta nell’unità non è potabile! 

tappo blu 

indicatore di livello 
dell’acqua 

lavello basculante 

indicatore LED  

lavello 

lavello in posizione orizzontale 

acqua 
fredda 
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CARATTERISTICHE TECNICHE  

 
 
 

 
 

Codice:  E4241 – HANDIWASH 12 V  
E4242 – HANDIWASH 24 V 

 
  
Specifiche tecniche 
Dimensioni: larghezza 300 mm 

altezza 520 mm 
profondità 230 mm (405 mm con il lavello 
abbassato) 

Tensione di alimentazione: 12V 
24V 

Capacità: 8,5 litri 
(disponibile anche nella versione da 6,85 litri) 

Temperatura acqua: 60°C max, tempo necessario per passare da 
18°C ai 50°C = 30 min. circa 

Peso: 5,5 kg vuoto 
14  kg pieno  

 
Informazioni generali 

 
HANDIWASH può essere fornito nelle versioni 12V e 24V. La tensione di alimentazione è indicata all’esterno 
del cartone di imballaggio. 
Ulteriori differenze fra le due versioni: 
 
- La versione 12V ha una spia LED rossa sulla parte anteriore, mentre quella da 24 ha la spia LED bianca.. 
 Queste spie si accendono durante la fase di riscaldamento dell’acqua 
 
- Quando la copertura anteriore viene rimossa, sulla unità a 24V si può vedere un adesivo circolare rosso 

sulla parte anteriore del rivestimento isolante. 
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INSTALLAZIONE  

 
 
 
Montaggio dell’unità  (vedi fig. 4 per le dimensioni di 
montaggio) 
 
Le parti indicate nella figura 1 sono fornite per l’ installazione  
dell’unità.  
Per rimuovere la copertura togliete per prima cosa il tappo di 
riempimento e le due viti di fissaggio poste in cima all’unità; una 
volta ribaltato il lavello, la copertura potrà essere facilmente 
rimossa.  
La staffa di montaggio (nr. 14) va fissata nella posizione 
richiesta utilizzando le tre viti M6x16 (nr. 20) e i dadi 
autobloccanti M6 (nr. 22) forniti. 
 
Una volta che la staffa è fissata nella posizione richiesta, 
agganciatevi  l’unità. Fissate l’unità alla base utilizzando le due 
viti M6x25 (nr. 21) e i relativi dadi autobloccanti, imbullonando 
attraverso il pannello posteriore. Queste viti eviteranno che 
l’unità si stacchi dalla staffa. Rimontate la copertura, 
assicurandovi che il connettore bipolare della spia sia collegato. 
Riavvitate le due viti per il fissaggio della copertura.  
Il tubo di scarico flessibile va innestato sulla bocchetta posta 
alla base dell’unità tramite fascetta metallica (nr. 12). L’altro 
capo del tubo va condotto in una posizione adatta all’esterno 
del veicolo. 
 

  
Particolari forniti con l’unità 
HANDIWASH 
 

 
 
Art. nr Codice nr. Q.tà Descrizione 

11 16346 1 tubo di scarico flessibile 

12 16347 3 fascetta 

14 16349 1 staffa di montaggio 

20 190024 3 vite M16 x 16 

21 19331 2 vite M6 x 25 
22 19533 5 dadi autobloccanti M6 
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IMPIANTO ELETTRICO  

 
 
L’unità Handiwash assorbe a pieno carico 10A (12 V) e 7A a (24 V). 
 
L’unità è provvista di cavi di alimentazione (rosso) e di massa (rosso/nero) sul retro. In caso di inversione di 
polarità, l’unità funzionerà ugualmente ma la spia non si illuminerà. Il cavo di massa può essere collegato al 
telaio del veicolo o a qualunque altro morsetto di massa. 
È consigliabile inserire un fusibile sulla linea di alimentazione. 
 
È raccomandabile che l’ alimentazione elettrica sia fornita tramite relais, in modo l’unità sia operativa solo 
quando il veicolo è acceso. L’unità è controllata termostaticamente e quando è in funzione, consumerà 
energia per circa 30 minuti. Durante questo intervallo, l’indicatore sulla cassetta rimarrà acceso. Una volta 
raggiunta la temperatura, l’unità si spegnerà automaticamente e si riaccenderà per brevi periodi qualora la 
temperatura dell’acqua diminuisse. 
 
Riferitevi al diagramma sottostante per la realizzazione dell’impianto. 
 

 
 
 
Nota: Relais e fusibili non sono forniti con l’unit à HANDIWASH. 
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Guida alla risoluzione dei problemi:  
 
Se l’unità non funziona: 
1. Controllate che vi sia alimentazione e che vi sia una buona connessione a massa. Controllate i fusibili. 
2. Controllate che i cavi di alimentazione e di massa non siano stati installati in maniera errata. L’unità 

funzionerà ugualmente ma la spia non si illuminerà. 
3. La funzione “reset” dell’unità potrebbe esser stata attivata. 
 
È necessario far scorrere una piccola quantità d’acqua dal rubinetto dell’acqua calda per assicurarsi che 
l’elemento sia pieno d’acqua. Se questa operazione non viene effettuata, l’unità potrebbe spegnersi da sola, 
richiedendo in questo modo un reset manuale dell’unità stessa. 
 
Per eseguire un reset manuale, scollegate l’alimentazione dell’unità Handiwash e rimuovete la copertura. 
Rimuovete il coperchio isolante situato sulla parte sinistra dell’unità, in questo modo potrete vedere un 
bottone rosso, premetelo per sbloccare l’unità. Prima di far ciò, assicuratevi che l’acqua fuoriesca dal 
rubinetto dell’acqua calda, altrimenti l’unità si bloccherà nuovamente. 
Una volta che l’unità è stata sbloccata, rimettete con cautela il coperchio sul vano contenente i cavi. 
Riposizionate il coperchio e controllate se l’unità ora funziona correttamente. 
 
Importante: controllate la corretta tensione di funzionamento dell’unità e delle parti che siano state 
eventualmente sostituite. 
 
 
Figura 4 
Schema dimensionale per l’installazione  
 
 

 
 

3 fori diam. 7 mm per  
l’ aggancio della staffa  
(N. 14) 

2 fori diam. 7 mm  
per i bulloni passanti 
 


