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Storia
Excursus

1936 Fondazione dell’azienda da parte di Pietro Ceccato:
produzione di bruciatori per i forni del pane in una piccola
officina. Dopo un breve tempo, la produzione dei bruciatori è
stata accantonata e sostituita dalla produzione di compressori
d'aria ed attrezzature per le stazioni di servizio.

1948 L’azienda ha più di 100 collaboratori – la produzione
aumenta, come pure la differenziazione dei prodotti nei settori
precedentemente accennati.

1949 Inizia la costruzione di un motore ausiliario per biciclette,
seguito dalla produzione di motori per motociclette. Successi
in campo agonistico sono stati ottenuti in particolare nel 1954:
tour motociclistici fra cui il periplo dell’Africa e 6 record
mondiali ottenuti da una futuristica moto da 75 cc.

1951 Una nuova fonderia di ghisa, successivamente
migliorata nella qualità grazie ad un accordo stipulato con
Meehanite, consentiva la fornitura di fusioni di qualità anche a
terzi.

1953 Accordo con il Comitato Nazionale di Sviluppo, che ha
reso la Ceccato un'azienda leader in Italia. Ceccato ha
contribuito in modo decisivo a trasformare il territorio
circostante e questo ha portato, con gli anni, ad una struttura
"americana" della zona con: 30% di agricoltura, 40% di
industria ed il 30% di terziario ad alto valore aggiunto.

1956 Il decesso di Pietro Ceccato porta (1957) il controllo
dell'azienda alle famiglie Capra - Dolcetta.

1961 La produzione delle motociclette viene abbandonata per
concentrare la produzione sui compressori e sulle unità di
autolavaggio. Il settore del lavaggio automatico, inizialmente
soprattutto dei veicoli industriali, cresce di importanza.

1979 L’Ing. Francesco Pugno Vanoni prende le redini
dell'Azienda.

1980 La direzione dell'azienda cambia – si allacciano rapporti
in Italia ed all'estero con altre aziende nel gruppo: Mark S.r.l.
(azienda industriale che monta i compressori), Ceccato DMR
S.p.A. Limeira Brasile (azienda industriale che costruisce e
vende impianti automatici di lavaggio veicolo in Sudamerica),
Ceccato Inc. USA (società commerciale che importa e vende
i prodotti Ceccato S.p.A. sul mercato USA).

1997 La parte dell'azienda che produce compressori d'aria
viene venduta e viene costituita la società Ceccato GmbH in
Germania per la vendita degli impianti di lavaggio in questo
importante mercato.

1999 Acquisizione di Daerg (Italia), specializzata nella
produzione di impianti di lavaggio a piste self service.

2001 Acquisizione assieme ad un gruppo di investitori italiani
della Holding Rohé GmbH, gruppo con base a Vienna
specializzata nella fornitura di servizi chiavi in mano di
installazione ed assistenza delle stazioni di rifornimento
carburante.
- Inaugurazione della nuova fabbrica: la più moderna nel
settore degli impianti di lavaggio veicoli, su una superficie di
60.000 metri quadrati.

2002 Alla fine dell’anno anno la nuova sede viene completata.
Sempre a Montecchio, lungo l’autostrada Milano-Venezia... 
l'azienda Ceccato è pronta a scrivere un altro capitolo della sua
storia.
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1936 The company was founded by Pietro Ceccato :
production of burners for bread ovens in a modest workshop.
After a short time, the production of burners was placed
alongside and then replaced by the production of air
compressors and equipment for service stations.

1948 The company has more than 100 employees - production
increases, as does the diversification of products in the
previously mentioned sectors.

1949 The construction of an auxiliary motor for bicycles
begins, leading to the production of motors for motor bikes.
Success was achieved in the agonistic field in 1954: (Motor
cycle raids, among which the African Periplo and 6 world
records gained by a futuristic 75 cc).

1951 A new cast iron foundry, subsequently improved in
quality due to a licensed agreement with Meehanite, permitted
the supply of quality fusion even to third parties.

1953 Agreement with the National Productivity Committee,
which makes Ceccato a leading company in Italy. Ceccato
extensively transformed and developed the surrounding area
and this, through the years, led to the actual "American" style
structure being used today. This structure is 30% agriculture,
40% industry and the remaining 30% services and high value-
added service industries.

1956 Pietro Ceccato dies, the control of the company is then
absorbed by the families Capra - Dolcetta (1957) and the
previous style of management is initially maintained.

1961 The production of motor bikes is abandoned and the
decision to concentrate production on compressors and
vehicle wash units was made. The automatic vehicle wash
sector, at first above all of industrial vehicles, became
important.

1979 Mr. Francesco Pugno Vanoni takes the company reins in
hand.

1980 Company management changes - relationships are
started in Italy and abroad with other companies in the Group:
Mark S.r.l. (industrial company that assembles compressors),
Ceccato DMR S.p.A. Limeira Brazil (industrial company that
constructs and sells automatic vehicle wash units in South
America), Ceccato Inc. U.S.A.: a trading company that
markets and sells Ceccato S.p.A. products in the U.S.A..

1997 The part of the company that produces compressors
systems is sold. Foundation of Ceccato GmbH in Germany.

1999 Acquisition of Daerg company (Italy), specialised in the
production of self-service washing bays.

2001 Takeover of Rohé Holding GmbH through a Group of
Italian investors. New factory opens with a surface of 60.000
sqm.
The most advanced manufacturing site in the carwashing
market.

2002 At the end of this year the new Headquarters are ready.
Always in Montecchio, alongside the Milano-Venezia motorway
...the Ceccato company is ready to write another chapter of its
history.
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Service e Distribuzione

La CECCATO è oggi uno dei

maggiori costruttori nel campo

degli impianti per il lavaggio

autoveicoli, con una presenza

diretta o indiretta in oltre 60

paesi.

Attraverso una fitta rete di filiali,

Agenti/Distributori siamo sem-

pre vicini ai clienti per assister-

li globalmente, dalla verifica

completa del progetto, fino alla

definizione dell’impianto e alla

fase finale di installazione.

L’organizzazione di assistenza

post-vendita è specificatamen-

te addestrata per garantire gli

standard di qualità e di tempi-

stica di intervento definiti dalla

sede centrale.

Distribuzione Mondiale
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Distribution and service

CECCATO is today one of the

world leading manufacturers in

the field of vehicle washing

equipment with a direct or

indirect presence in over 60

countries in the world. 

A tight network of Distributors

and Agents is covering with

their own Service Organisations

every geographical area of the

world.

They guarantee the same

quality and response time

defined by the CECCATO

Headquarters.

Worldwide Distribution
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Le referenze acquisite nel campo del lavaggio
treni in tutta Europa fanno di Ceccato uno dei
fornitori più qualificati del settore. La gamma degli
impianti speciali Ceccato è in grado di soddisfare
le richieste più complesse. Le soluzioni vengono
studiate con il cliente e personalizzate sulla base
delle specifiche condizioni al contorno. 
Gli impianti sono completati da una ricca dote di
accessori, quali l'impianto di trattamento dei reflui,
lo scarico invernale di sicurezza, il pannello di
controllo con touch screen, la misurazione della
velocità, videocamere di sorveglianza ecc.

La gamma di base si articola in quattro linee di
prodotto:

The references acquired in the trainwash business
make Ceccato one of the key players in this
industry.
The Product range of special machines can fulfil
the most difficult enquiry. 
Solutions are studied with the client and
customized on the basis of specific site conditions. 
The wash plants are then completed with a rich
range of accessories, such as, water treatment
plants, safety winter discharge, touch screen
control panel, speed measurement systems and
display, video control cameras etc.

The basic range consists of four product lines:

Unità di lavaggio a Passaggio a Spazzola
Drive Through Brush washing Units

Unità di lavaggio ad Alta Pressione a passaggio
Drive Through High Pressure washing Units

Unità di lavaggio a Portale
Gantry washing Units

Unità di lavaggio a Carrello
On Trolley washing Units

Impianti di lavaggio veicoli speciali I Special vehicles washing systems
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Impianti completi per il lavaggio a passaggio di treni di
superficie, metropolitane, tram e tutti i veicoli simili su
rotaia. Gli impianti, rapidi ed efficaci, sono configurati
con una sequenza di stazioni modulari, ognuna delle
quali è realizzata per interessare una specifica area dei
vagoni: stazioni a spazzole per il lavaggio delle fiancate,
per il lavaggio dell'imperiale (per treni diesel), o dei
raccordi dell'imperiale (tegoli), spazzoloni per il lavaggio
a passaggio del muso e della coda, specificamente
progettate per lavare anche frontali inclinati o con forme
complesse. Completano la sequenza archi di
aspersione prodotti chimici, archi di bagnatura, o di
asciugatura.

Complete plants for the external wash of surface and

underground trains, tramways and similar rolling stock.

The plants are configurated with a sequence of modular

groups, each designed for a specific area of the

wagons: brush stations for sides, roof (for diesel trains),

eaves, skirts, brush station for front and rear ends, which

can easily deal with inclined or irregular shapes.

The sequence is completed with arches for cooling,

rinsing, chemical products application or drying.

Unità di lavaggio a passaggio a spazzola 
Drive Through Brush washing Units

LUAS - Dublin

LUAS - Dublin TRENITALIA - Lecco TRENITALIA - Bolzano
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L’impianto combina l’azione dei

detergenti con quella del risciacquo

ad alta pressione e, opzionalmente,

con il lavaggio a spazzole. Il sistema

ad alta pressione consente la pulizia

di tutte le aree critiche, anche su

veicoli di forma complessa. 

A seconda delle esigenze di

lavaggio, l’impianto o le singole

arcate laterali e superiori possono

essere equipaggiati con pompe di

potenza e pressione diverse.

Adatto per un lavaggio di

mantenimento.

A wash plant that combines

detergents action with high pressure

rinse and optionally brush wash. 

The high pressure system ensures

that all critical areas, even on

vehicles with irregular shape , are

reached and cleaned. 

According to the washing

requirements, pumps with different

power and pressures can be

installed to feed the complete unit or

the single arches.

Proper for daily maintenance.

Unità di lavaggio ad Alta Pressione a passaggio
Drive Through High Pressure washing Units

TRENITALIA - Verona
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Gli impianti a portale rappresentano la soluzione
ideale per il lavaggio di singoli vagoni o
composizioni bloccate, nelle situazioni in cui si
desidera privilegiare la qualità del lavaggio. I
portali vengono configurati con un numero di
spazzole di tipologia adeguata ai veicoli da lavare.
In aggiunta si può anche combinare il lavaggio in
alta pressione. 
L'elettronica dell'impianto consente di adottare
programmi diversi a seconda del tipo di vagone
che viene lavato.

The gantry machines represent the best solution to
wash single wagons, where the wash quality is of
paramount importance. Gantries can be
configurated with the most proper number and
type of brushes for the specific vehicles being
washed. High pressure wash can be coupled with
the brushing. The electronic control lets the
operator choose among a list of programs
specifically designed on the type of wagon being
washed.

Unità di lavaggio a Portale
Gantry washing Units

TRENITALIA - Voghera
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Gli impianti su carrello sono la scelta migliore per avere performance di lavaggio elevate su lunghi convogli. 
Il treno resta fermo mentre coppie di carrelli si muovono indipendentemente su entrambi i lati, in maniera
perfettamente controllata da una sofisticata elettronica. I carrelli sono equipaggiabili con spazzoloni per il
lavaggio di fronte, retro, lati, parti superiori o inferiori dei lati, spazzole per il lavaggio degli interstizi tra i
vagoni, ventole di asciugatura, archi di aspersione prodotti chimici. Il riconoscimento dei treni può avvenire
tramite scanner evoluti che predispongono l'impianto al lavaggio dello specifico convoglio.

Wash plants on trolley are the best
choice to achieve optimal cleaning
efficiency on long train-sets. The
train is still while pairs of trolleys
move independently from each other
on both sides, perfectly monitored
via a sophisticated electronic
control.
Trolleys can be equipped with
brushes for front ends, rear ends,
sides, eaves, skirts, recesses
between wagons, drying fans and
chemical spraying arches.
Train shapes can be recognised by
advanced scanners, which set the
wash plant to reach all areas of the
specific train-set.

Unità di lavaggio a Carrello
On Trolley washing Units

DEUTSCHE BAHN - Rummelsburg/Berlin

INTERMETRO - Roma
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Ceccato fornisce soluzioni chiavi in mano per
società dello smaltimento rifiuti, depositi militari,
aeroporti e altre aziende che gestiscono o
utilizzano ampie flotte di veicoli speciali o
industriali, o che hanno esigenze particolari.
Tunnel ad alta pressione a passaggio, cannoncini
per il lavaggio ad alta pressione, cabine per la
prova pioggia dei veicoli sono alcuni esempi di
queste proposte. Impianti di lavaggio, impianti di
trattamento acque, accessori e dispositivi speciali
vengono assemblati in modo da personalizzare la
soluzione in base all'esigenza precisa del cliente.

Ceccato supplies full package solutions for
garbage disposal companies, army depots,
airports and other companies dealing with large
fleets of industrial or special vehicles. 
High Pressure tunnels, high pressure guns, rain
test rooms are examples of such solutions. Wash
plants, water-treatment systems, special
accessories and devices are assembled in an
optimal way to customize tailor-made solutions
and design them with the client himself.

Progetti chiavi in mano
Turn key projects

AMSA - Milano

AMSA - Milano
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CECCATO S.p.A.
Via Selva Maiolo, 5/7
36041 Alte di Montecchio
Maggiore
(Vicenza) ITALY

Tel. +39 0444 708411
Fax +39 0444 695544
www.ceccato.it
e-mail: special@ceccato-carwash.it
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