
MIXED

Spazzole miste 
Carlite/fi lo o 
Carlite/feltro.

Carlite/PE or 
Carlite/Textile 
mixed brushes.

SEA STAR

Per un lavaggio 
estremamente de-
licato e silenzioso.

For extremely 
delicate and 
quiet washing.

PIERCED

Design accatti-
vante per elevate 
performance.

Captivating 
design for top 
performances.

EVOLUTION

Frange ultrasottili 
per un’elevatissi-
ma forza lavante.

Extra thin strands 
for top washing 
power.

VARIE SOLUZIONI | MANY SOLUTIONS

COLORI | COLOURS

BIANCO 
WHITE

GIALLO
YELLOW 

ORO 
GOLD 

ARANCIONE
ORANGE 

ROSSO
RED 

VERDE Chiaro
Light GREEN 

VERDE Scuro
Dark GREEN 

BLU 414 
BLUE 414 

BLU 419 
BLUE 419

VIOLA 
PURPLE

GRIGIO 
GREY 

NERO 
BLACK

> DELICATEZZA | GENTLENESS
> FORZA LAVANTE | WASHING POWER
> EFFETTO LUCIDANTE | POLISHING EFFECT
> LUNGA DURATA | LONG-LASTING

VANTAGGI | BENEFITS

APPLICAZIONI | APPLICATIONS

T U N N E L

“And the 
Paintworks 
Smile”

VERSATILE
Installabile su 
qualsiasi tipo di 
autolavaggio.

Assemblable on 
all kinds of car 
wash system.

DESIGN
Design esclusivi 
per distinguersi 
dalla concorrenza.

Unique design to 
stand out from the 
competition.

CUSTOM-MADE
Soluzioni su misura 
per soddisfare ogni 
tipo di esigenza.

Customized 
solutions to fulfi l
any kind of needs.

BIG CORES
Assemblabile su 
tubi sagomati e di 
grandi dimensioni.

Assemblable on 
big core and 
C-channels.

W W W . F A V A G R O S S A . C O M 

Delicato
Gentle

Affi dabile
Reliable

Effi cace
High-performance

Resistente
Long-lasting

CARLITE® 

LA SPAZZOLA 
PER AUTOLAVAGGIO 
PIÙ VENDUTA AL MONDO,  
INSTALLATA SU OLTRE 
80.000 IMPIANTI.

THE WORLD’S 
BEST SELLING CAR 

WASHING BRUSH, 
INSTALLED ON OVER 

80,000 SYSTEMS.



“CARLITE®... 
E LE VERNICI SORRIDONO” 
Strutturate come nessun altro al mondo, le spazzole 
CARLITE® sono internazionalmente riconosciute per 
l’a�  dabilità, le elevatissime prestazioni e la durata im-
pareggiabile. Dalle caratteristiche tutt’ora ineguagliate 
le spazzole CARLITE® sono conosciute sul mercato an-
che attraverso altri nomi commerciali come Foambrite, 
Foamtouch e So� ecs, per citarne alcuni.

Realizzate con materiale schiumato di altissima qualità, 
totalmente impermeabili all’acqua e allo sporco, queste 
setole garantiscono un tocco estremamente delicato sulle 
vernici, salvaguardandone aspetto e brillantezza.

Inotre, tutte le spazzole CARLITE® vengono realizzate 
con il sistema brevettato “UNICA”. In tale sistema, le ban-
diere, � ssate su un supporto plastico centrale, presentano 
una struttura a “coppelle” che garantisce una maggiore sta-
bilità della spazzola ed assicura prestazioni costanti anche 
dopo numerosissimi cicli di lavaggio. Questo è partico-
larmente importante negli alberi orizzontali, dove le altre 
spazzole non possono garantire un controllo amperometri-
co e�  ciente da parte dei sensori dell’autolavaggio.

Queste qualità rendono CARLITE® il miglior prodotto 
espanso per autolavaggio al mondo.

“CARLITE®... 
AND THE PAINTWORKS SMILE”  

Assembled like no other product in the world, CARLITE® 
brushes are internationally recognised for their reliability, 
top performances and unrivalled endurance. With their 
unparalleled features, CARLITE® brushes are called in 
the market also by other business names like Foambrite, 
Foamtouch and So� ecs, just to quote some of them.

Made of top quality foamed material, totally water and dirt 
repellent, the bristles ensure an extremely delicate touch on 
varnishes, protecting their look and shininess.

Moreover, all CARLITE® brushes are made with 
patented “UNICA” system. In the system, the � ags are 
� xed on a central plastic support and have a back up slee-
ve structure ensuring greater brush stability and constant 
performances even a� er a large amount of washing cycles. 
� is is really important in horizontal sha� s, where the 
other brushes cannot grant an e�  cient amperometric 
test by car wash sensors.

Such qualities make CARLITE® the best foam product for 
car wash in the world.

CARLITE® 

Materiale brevettato con speciale struttura impermeabile 
che non si trasferisce sulle vernici e non le opacizza.

Patented material, with a special waterproof structure 
which does not transfer on varnishes and do not matte 
them.

EXTRA THIN STRANDS
Consentono di lavare effi cacemente anche i punti più 
diffi cili da raggiungere.
They wash effectively even  the hardest to reach points.

“UNICA” SYSTEM
Consente un rapido montaggio delle spazzole e ne assicu-
ra una perfetta tenuta nel tempo.
It allows fast brush assembly and ensures exceptional 
endurance.

PATENTED STRUCTURE 
Per un ottimale controllo degli spazzoloni ed un impareg-
giabile potere lavante.
It monitors brushes perfectly and has unrivalled washing 
power.

SPIRAL DESIGN
Bandiere inclinate, diverso angolo di incidenza, maggiore 
forza lavante e look accattivante.
Slanted fl ags, different angle of incidence, top washing 
power and captivating look.

“And the 
Paintworks 

Smile”

Molto apprezzate dall’industria automobilistica, 
le spazzole CARLITE® hanno rapidamente con-
quistato il mercato internazionale grazie all’estre-
ma delicatezza con cui “accarezzano” le vernici. 
Strutturato come nessun altro prodotto al mondo, 
CARLITE® è inconfondibile ed universalmente 
riconosciuto per le sue insuperabili prestazioni.

Well appreciated within automotive indust-
ry, CARLITE® brushes have quickly conque-
red the International market thanks to the ex-
treme delicacy they “caress” varnishes with. 
CARLITE® is structured like no other product 
in the world, and unique as well as universal-
ly recognised for its unparalleled performance.
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Test di laboratorio, effettuati su una vettura presa in esame, certifi cano che, dopo 12 mesi 
di utilizzo normale dell’auto e dopo un congruo numero di lavaggi con CARLITE®, lo splen-
dore della vernice rimane invariato.

Lab tests certify that after 12 months of  average car use and of CARLITE® washing 
cycles, varnishes keep their original brightness.

TEST SULLE VERNICI | TEST ON VARNISHES
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AFFIDABILITÀ | RELIABILITY

La speciale struttura delle spazzole CARLITE® 

consente un perfetto controllo degli spazzo-
loni, assicurando prestazioni costanti ed una 
affi dabilità senza paragoni.

CARLITE® special structure allows perfect 
brush monitoring, ensuring constant perfor-
mance and unrivalled reliability.
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CARLITE FELTROPE

DELICATEZZA | GENTLENESS

Le spazzole CARLITE®, grazie alla speciale 
struttura brevettata, non si trasferiscono sulle 
vernici e non le opacizzano, mantenendo le 
carrozzerie sempre lucide e splendenti.

Thanks to their special patented structure, 
CARLITE® brushes do not transfer on var-
nishes and do not matte them, keeping car 
bodies bright and shiny.

DURATA | ENDURANCE
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CARLITE FELTROPE

Le spazzole CARLITE®, grazie a caratteristi-
che tecniche uniche, garantiscono perfor-
mance costanti nel tempo anche dopo nume-
rosissimi cicli di lavaggio.

Thanks to their unique technical features, 
CARLITE® brushes ensure constant perfor-
mances over time, even after a large amount 
of washing cycles.

“Il prodotto che ha rivoluzionato 
il mercato dell’autolavaggio”

“� e product has revolutionised 
car wash market”
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