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Lavare come
un professionista con
apparecchi di qualità
premium sostenibili –
per amore dell'ambiente
e delle vostre finanze.
Thomas Marder, CEO

Per noi sostenibilità significa qualità elevata
e apparecchi di lunga durata, spirito innovativo e soluzioni digitali, nonché un approccio
responsabile nei confronti dell'ambiente.

Di produzione
svizzera.
Apprezzati in
tutto il mondo.
La qualità svizzera inizia per noi da apparecchi di qualità
premium e da un servizio affidabile.
Materiali pregiati, lavorati con precisione e professionalità assicurano la durata delle nostre macchine.
Inoltre la sede svizzera garantisce flessibilità e tempi
di trasporto brevi e di conseguenza basse emissioni
di sostanze inquinanti e strade più libere. Schulthess
contribuisce così complessivamente a una significativa
riduzione dell'impronta ecologica.

CO 2
28 kg
Apparecchi Schulthess:
tragitto di trasporto Ø 100 km
in Svizzera

CO 2
616 kg
Prodotti terzi:
tragitto di trasporto Ø 2200 km
dall'estero

Pulizia
sostenibile.
Consumo energetico kWh/kg
1975
0,49

1985

0,30

1991

0,25

2006

0,17

Oggi

0,08

Degno di nota: negli ultimi 40 anni il consumo energetico e idrico delle macchine
Schulthess è stato ridotto di quasi 7 volte.
Se nel 1975 una lavatrice necessitava
di 55 litri d'acqua per chilogrammo
di biancheria, oggi sono ben l'88% di
litri in meno e quindi solo 6,8 litri. Al-

trettanto stupefacente è lo sviluppo
del consumo energetico: nel 1975 per
lavare un chilo di biancheria servivano
0,49 kWh e oggi solamente 0,08 kWh.
Chi sceglie Schulthess lava dunque in
modo davvero sostenibile.

Consumo idrico l/kg

1975
55
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1985

14

1991

7,8
6,8

2006
Oggi

Ciò a cui miriamo
è lo sviluppo
di programmi di
lavaggio ecologici.

We care for
clean water.
L'acqua è un elemento centrale nella tecnologia di lavaggio
e quindi ha un significato molto speciale per Schulthess.
I programmi di lavaggio Schulthess sono progettati per raggiungere risultati di lavaggio perfetti
ricorrendo al minor quantitativo possibile di acqua
e detersivo. Ciò consente ai clienti, non solo di
risparmiare acqua e detersivo, ma anche energia
e migliorare così l’impronta ecologica e contribuire
alla protezione dell'ambiente.
Inoltre, per ridurre ulteriormente il consumo di acqua
e proteggere le nostre foreste, noi di Schulthess
chiediamo un piccolo contributo simbolico per il
prospetto cartaceo raffigurante i nostri prodotti,
che devolviamo poi a organizzazioni ambientaliste.
Naturalmente mettiamo a disposizione gratuitamente
la versione elettronica.

Acciaio inossidabile al posto
della plastica.
#noplastic – l'alternativa di lunga durata
I tamburi esterni e interni di tutte le lavatrici
Schulthess sono realizzati in pregiato acciaio inossidabile, non in semplice plastica. E i vantaggi sono
evidenti: sono incredibilmente duraturi, riciclabili e
persino estremamente igienici.

Servizio clienti impeccabile –
i pezzi di ricambio sono disponibili per anni
Il servizio clienti Schulthess ripara le vostre macchine
anche dopo tanti anni dall'acquisto a un prezzo davvero equo. Ciò ci è possibile, grazie alla disponibilità
dei nostri pezzi di ricambio direttamente nella nostra
sede di produzione in Svizzera e all'accessibilità a
tutti i pezzi per diverse generazioni di apparecchi.

La sostenibilità
messa in pratica.
Salvaguardia delle risorse – anche nel
servizio clienti
La protezione dell'ambiente non si
ferma allo sviluppo, alla produzione
e alla vendita degli apparecchi. Da
Schulthess, anche il servizio clienti è
sostenibile. Il nostro sistema digitale
di pianificazione dei percorsi garantisce che i tragitti dei nostri tecnici di
servizio siano il più breve possibile. Ciò
riduce significativamente le emissioni
di CO2 e allo stesso tempo assicura che i
nostri dipendenti arrivino sul posto con
maggior tempestività. Inoltre, il parco
veicoli Schulthess viene continuamente modernizzato con nuove vetture a
basso consumo di carburante.

Il nostro ambiente non tollera
parole al vento
Ci assumiamo la responsabilità per
l'ambiente anche nei processi interni.
Schulthess punta su un'elaborazione

degli ordini completamente priva di
supporti cartacei: dal momento della
ricezione dell'ordine fino alla fatturazione, tutto viene gestito elettronicamente. Per opuscoli, listini prezzi e altri
documenti, ci affidiamo all'elettronica,
ricorrendo alla stampa solo in modo
mirato.
Promuoviamo i trasporti pubblici e
concediamo ai nostri dipendenti generosi incentivi. Inoltre, da Schulthess
mettiamo a disposizione acqua del
rubinetto in caraffe di vetro. Così facendo evitiamo consapevolmente l’uso
di bottiglie in PET; perché riciclare è
bene, evitare è meglio!
Da Schulthess ci diamo da fare! Ci
siamo infatti impegnati ad adottare
standard di protezione ambientale
misurabili (certificazione ISO 14001)
e siamo membri di My Blue Planet.

Per la natura.
E per il proprio
budget.

Investire nel futuro
La produzione di lavatrici e asciugatrici richiede, chiaramente, risorse. Noi
ne siamo assolutamente consapevoli
e prendiamo sul serio la protezione
dell'ambiente, perciò produciamo articoli di qualità svizzera premium, in
grado di assicurare la durata nel tempo
e il funzionamento affidabile per molti
anni. Ciò ripaga in termini ecologici,
ma anche finanziari. Poiché chi sceglie
Schulthess, risparmia a medio e lungo
termine, anche se i costi iniziali possono risultare un poco più elevati. Nell'ar-

co di dieci anni, i costi effettivi relativi
agli apparecchi Schulthess sono notevolmente inferiori rispetto a quelli di
macchine economiche.
Oltre alle materie prime e all'energia
indispensabili per la produzione degli
elettrodomestici stessi, le lavatrici e
le asciugatrici necessitano di elettricità e acqua per tutta la loro durata.
Gli apparecchi Schulthess sono efficienti dal punto di vista energetico e
raggiungono regolarmente il massimo
dei voti, come confermato dal marchio

I tre fattori per la
protezione ambientale
Protezione dell'ambiente nel modo più efficace:
macchine progettate per una lunga durata,
abbinate a un'efficienza energetica esemplare e
una quantità di detersivo adeguata.

produzione di
qualità elevata

quantità
di detersivo
adeguata

consumo energetico
e idrico esemplare

energetico europeo. A proposito, per
risparmiare ulteriormente le risorse,
le lavatrici Schulthess possono essere
allacciate direttamente al raccordo
dell'acqua calda o di quella piovana.

Meccanica migliorata e più rispettosa
dell'ambiente
Il processo di lavaggio si basa su un
sistema semplice: il cerchio di Sinner, noto anche come ciclo di lavaggio che raggruppa i quattro fattori
determinanti per una lavanderia pulita: detersivo, meccanica, durata e

temperatura. Questi parametri sono
interdipendenti. Ciò significa che se
un fattore viene modificato, variano
anche gli altri. Schulthess si avvale
qui del suo ruolo pionieristico in fatto
di tecnologia di lavaggio. Poiché ottimizzando la meccanica delle macchine,
consente di ottenere biancheria più
pulita, migliorando allo stesso tempo
l'aspetto economico. Ciò significa tempi di lavaggio più brevi e un notevole
risparmio di energia elettrica e detersivo. Particolari che alleviano in modo
specifico l'impatto ambientale e i costi.

Hotline servizio clienti 24h

Consulenza vendite

Tel. 0844 888 222

Tel. 0844 880 880

Sede principale e produzione

Succursali servizio clienti

Schulthess Maschinen SA
Alte Steinhauserstrasse 1
6330 Cham

Schulthess Maschinen SA
St.-Karli-Strasse 76, 6004 Lucerna
Schulthess Maschinen SA
Elestastrasse 16, 7310 Bad Ragaz

Centri servizio clienti
con esposizione
Schulthess Maschinen SA
Ey 5, 3063 Ittigen

Austria
Schulthess Maschinen GmbH
Hetzendorferstrasse 191, A-1130 Vienna

Gran Bretagna
Schulthess Maschinen SA
Ch. de la Venoge 7, 1025 St-Sulpice
Schulthess Maschinen SA
Via Industria 1, 6814 Lamone

Wolf Laundry
Unit B8, Grove Park, Springvale Road
GB-S72 7BF Barnsley

Questo opuscolo è stato stampato in Svizzera in modo neutrale per il clima su carta
riciclata, punto che è valso il premio «Blauer Engel». La compensazione delle emissioni
avviene in progetti di protezione climatica di spicco myclimate.

Drucksache
myclimate.org/01-20-631282

