
Asciugatrici a ricircolo d’aria
RLWT 207 · RLWT 211 · RLWT 215 · RLWT 220



Le asciugatrici a ricircolo d’aria RLWT di Schulthess funzionano senza flusso di calore e 
sfregamento meccanico: i pratici apparecchi a parete soffiano delicatamente aria asciutta 
sul bucato appena lavato e steso. Un sensore intelligente misura, poi, il tasso d’umidità nel 
locale, mentre una potente pompa di calore assicura il grado d’asciugatura perfetto. L’appa-
recchio asciuga quindi qualsiasi tipo di tessuto in modo estremamente delicato e naturale – 
e il risultato si vede e si sente.

Energy Plus
Rispetto alle precedenti generazioni di 

apparecchi, le nuove asciugatrici a 

ricircolo d’aria RLWT permettono di 

risparmiare energia, riducendo i costi 

fino al 50 %.

Tutte le asciugatrici a ricircolo d’aria 

RLWT di Schulthess sono dotate 

d’igrostato integrato per un funziona-

mento completamente automatico e 

a risparmio energetico. Inoltre, una 

volta non più utilizzate, sono pratica-

mente riciclabili al 100 %.

Principio di funzionamento
Tutte le asciugatrici a ricircolo d’aria RLWT funzionano secondo il prin-

cipio della pompa di calore. L’apparecchio risucchia e deumidifica l’aria 

umida, rilasciandola poi nell’ambiente una volta asciutta. Questo per-

mette di ridurre i tempi di asciugatura e quindi il consumo energetico. 

L’accensione e lo spegnimento avvengono automaticamente, mentre 

la modalità End-off ottimizza ulteriormente il processo d’asciugatura.

I vantaggi però non finiscono qua: infatti, le asciugatrici a ricircolo d’aria 

assorbono l’umidità presente nei locali, prevenendo così i fastidiosi cat-

tivi odori e la formazione di muffa.

Materiale per stendere il bucato
Su misura di ogni locale

Saremo lieti di fornire e montare anche il solido sistema stenditoio a 

prova di ruggine. Le lastre angolari saranno ritagliate su misura del 

vostro locale. A ogni spazio la sua soluzione!

La distanza, l’altezza e il numero dei fili sono adattabili a piacere.

Il nostro consiglio

Impiegate almeno 30 m di filo per le case unifamiliari e 40 m per le case 

plurifamiliari. 

Piccolo, ma pratico – lo stenditoio Junior, fissato per esempio a 1 m da 

terra e dotato di 4 fili con 10 cm di distanza tra loro. Lo stenditoio Junior 

è particolarmente indicato per appendere i capi più piccoli.

RLWT 207
Casa unifamiliare (7 kg)

Efficiente, dalle dimensioni 

compatte e dal design moderno.

Accessori
Tavolo per l’asciugatura ribaltabile

Pratico tavolo per la biancheria (118 x 55 cm) in solida lamiera d’acciaio 

con un finissimo rivestimento della superficie. Molto robusto e dotato 

di 2 ripiani ribaltabili.

RLWT 215
Casa plurifamiliare (15 kg)

Efficiente e silenziosa. Corpo dalle 

dimensioni compatte in pregiata e 

solida lamiera d’acciaio.

Le asciugatrici a ricircolo d’aria RLWT di Schulthess: imbattibili nell’asciugatura efficace e silenziosa
Per case uni- e plurifamiliari

RLWT 211
Casa unifamiliare (11 kg)

Con potente getto d’aria per 

un’asciugatura ancora più rapida.

Tutte le asciugatrici a ricircolo d’aria sono indicate per un impiego universale grazie ai seguenti due programmi d’asciugatura: asciugatura della 

biancheria e deumidificazione del locale. Con nuovo comando comfort – basta premere un tasto e via.

RLWT 220
Casa plurifamiliare (20 kg)

Il nostro modello di punta dalla massima 

azione drenante ma estremamente 

parsimonioso nel consumo di energia. 

Corpo dalle dimensioni compatte in 

pregiata e solida lamiera d’acciaio.

Energie

Costruttore

Modello

Basso consumo

Alto consumo 

Consumo energetico
kWh/kg biancheria asciutta  
con 60% di umidità residua
(secondo i risultati della prova di laboratorio
condotta ai sensi dell’Ordinanza del 
Dipartimento federale DATEC, progetto n. 25464)

Collaudata e raccomandata per
kg di biancheria asciutta

Tempo d’asciugatura h:min. 

Asciugatrice a ricircolo d’aria 
con pompa di calore senza 
resistenza termica supplementare

La dichiarazione merci con altri 
dati dell’apparecchiatura è inclusa 
nei prospetti.

Il marchio di qualità «Qualidryer» è riconosciuto
solo ad apparecchi di classe energetica A1 
senza resistenza termica supplementare.
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Sede centrale e produzione 
Schulthess Maschinen SA 
Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen ZH 
Tel. +41 55 253 51 11

Centri di assistenza con Showroom 
3063 Ittigen-Bern, Ey 5 
Tel. +41 31 335 05 70
1025 St-Sulpice, Ch. de la Venoge 7 
Tel. +41 21 620 00 40
6814 Lamone, Via Industria 1  
Tel. +41 91 612 24 50
8048 Zürich, Farbhofstrasse 21 
Tel. +41 44 438 81 81

Succursali di assistenza 
6004 Luzern, St.-Karli-Strasse 76 
7310 Bad Ragaz, Elestastrasse 16

Rappresentanza generale Cantoni  
Basilea-Città e Basilea-Campagna 
Kuhn Design AG, Gellertstrasse 212, 4052 Basilea 
Tel. +41 61 327 40 40 02

.1
9 

/ i
10

00
 / 

v.
19

.1
  P

rin
te

d 
in

 S
w

it
ze

rla
nd

 /
 C

on
 r

is
er

va
 d

i m
od

if
ic

he

Siamo lieti di fornirvi  
la nostra consulenza.  
Non esitate a contattarci  
per telefono o per e-mail.

Vendita
Tel. 0844 880 880

Servizio assistenza
Tel. 0844 888 222 
(servizio telefonico 24h)

www.schulthess.ch

Dichiarazione di energia RLWT 207 RLWT 211 RLWT 215 RLWT 220
Classe di efficienza energetica 1) A1 A1 A1 A1

Condizioni di prova
Biancheria a norma SN/EN 61121   kg 7,5 10 15 20
Locale asciugatura a 20 °C temperatura ambiente, dimensione locale minimo (altezza 2,3 m) m 2 8,3 8,3 15,8 15,8
Livello di pressione sonora nel locale misurato a 2,5 m di distanza dal retro dell’apparecchio dB(A) 63 62 65 65

Potenza di asciugatura 1)

Consumo di energia con 60 % di umidità residua kWh/kg 0,27 0,30 0,30 0,29
Potenza di asciugatura con 60 % di umidità residua kg/h 
 per cui durata di asciugatura h:min

1,70 
4:15

2,33 
4:18

2,93 
5:05

3,89 
5:08

Forma costruttiva
Apparecchio per montaggio a parete • • • •
Modello mobile opzionale opzionale opzionale opzionale
Materiale corpo apparecchio metallo metallo metallo metallo
Assemblato in Svizzera Svizzera Svizzera Svizzera
Swiss Engineering • • • •
Swiss Made • • • •
Paese d’origine Svizzera Svizzera Svizzera Svizzera

Misure
Altezza  cm 55 74 74 74
Larghezza  cm 57 44 44 44
Profondità (compresa distanza dalla parete)  cm 29 47 47 47

Peso
Apparecchio senza imballaggio/imballaggio  kg 35/2 40/2 44/2 49/2

Sistema di comando asciugatura
Sistema automatico in base a umidità, temperatura, tempo • • • •
Spegnimento automatico con modalità standby per 2 ore 2) • • • •

Programmi di asciugatura
Programmi di asciugatura   numero 2 2 2 2
Programma 1: grado di asciugatura programmabile, programma di deumidificazione dell’ambiente • • • •
Programma 2: con spegnimento automatico finale End-off2) • • • •

Alimentazione elettrica e scarico della condensa
Allacciamento elettrico  tensione V 230~1N PE 230~1N PE 230~1N PE 230~1N PE
 consumo con riscaldamento supplementare kW – – – –
 consumo durante funzionamento normale 3) kW 0,46 0,68 0,79 1,14
 fusibili AT 10 10 10 10
Scarico della condensa  scarico condensa contenitore • • • •
 allacciamento tubo per scarico in canalizzazione • • • •
 pompa per l’acqua di condensa disponibile • • • •

Sicurezza
Tipo di refrigerante R410A R410A R410A R410A
A norma di sicurezza per gli apparecchi elettrici (EN 60 335-2-43) / CE •/• •/• •/• •/•

Garanzia
Garanzia  anni 2 2 2 2
Garantita dal marchio di qualità VRWT • • • •

Commercializzazione ed assistenza  
Schulthess Maschinen SA

Informazioni complementari: 
• disponibile rispettivamente sì      –  non disponibile rispettivamente no
1)  I valori sono rilevati conformemente alle disposizioni del progetto no. 25464 (Programma di ricerca elettricità dell'Ufficio federale dell'energia) mediante i metodi 

di prova per asciugatrici a ricircolo d'aria. Misurazioni eseguite dall'Università di Lucerna, Tecnica e Architettura (Horw/Lucerna) oppure dalla VRWT (Verband zur 
Förderung der Raumluftwäschetrockner – Associazione per la promozione di asciugabiancheria a ricircolo d’aria ambiente).

2)  Dopo una determinata durata l'apparecchio si spegne completamente anche se successivamente ricompare una certa umidità nell'ambiente.
3)  Consumo medio senza riscaldamento supplementare rilevato mediante la verifica di consumo energetico.




