Clienti entusiasti
SOLUZIONI INDIVIDUALI PER LAVANDERIE

Clienti Schulthess convinti: un’occhiata dietro le quinte

Pronti ad intervenire
dalla testa ai piedi!
Punto d’appoggio del servizio antincendio di Uster

Con Schulthess, sempre pronti dalla
testa ai piedi per l’intervento successivo
A Uster, il centro di protezione della popolazione è articolato in varie istituzioni, comprendenti
il servizio antincendio con i suoi 100 vigili del fuoco volontari, la protezione civile e il centro di
formazione di Riedikon come succursale esterna. Ovunque si accumulano capi di biancheria
composti dai tessili e materiali più diversi, per la cui pulizia Schulthess ha dimostrato di essere
un partner affidabile.

L’accorpamento dei gruppi d’intervento dei pompieri e della protezione

spiega Thomas Brechbühl. La gamma di sostanze che devono essere

civile risale al 1° gennaio 2011, data in cui Sacha Zollinger, attivo nel

asportate dai materiali è considerevole: fango, escrementi che in occa-

servizio antincendio di Uster sin dal 2001, ha assunto la funzione di

sione di alluvioni vengono spinti fuori dalla rete fognaria, sangue causa-

comandante del punto d’appoggio. Nella primavera del 2013, le intense

to da incidenti stradali ed gli oli dovuti a interventi di protezione chimi-

precipitazioni verificatesi nella sua area operativa l’hanno costretto a

ca. In questi casi, gli innovativi programmi di pulizia a umido e di

uscire con i suoi uomini con una frequenza tale da superare la media

disinfezione Wet Clean di Schulthess rendono un servizio collaudato ed

annuale di 200 interventi. Oltre agli incendi, l’impegno dei circa 100 vigi-

irrinunciabile.

li del fuoco si è reso necessario in casi di forza maggiore, di operazioni
di assistenza tecnica, come per esempio il salvataggio di animali, o di
supporto al servizio di soccorso negli incidenti stradali, oppure per in-

Nuove sfide
Un progetto interno riguarda la sostituzione delle uniformi antincendio,

terventi speciali come la protezione contro agenti chimici a livello loca-

ovvero il passaggio dai prodotti tessili plastificati ai tessuti traspiranti.

le. «Dato che i nostri interventi non sono pianificabili, dobbiamo poter

Ciò rende indispensabile un corretto uso e dosaggio del detersivo, e

usufruire di un abbigliamento professionale sempre in perfetto ordine,

altrettanto importante l’istruzione da parte del relativo fornitore, in

ma senza un eccessivo onere logistico, e per questo abbiamo trovato in

quanto l’equipaggiamento (scarpe, elmetto, giaccone, pantaloni e

Schulthess un partner affidabile», afferma Sacha Zollinger.

guanti) ha un costo di circa 2000 franchi. Per preservare in modo otti-

Interventi estremi anche
per le macchine Schulthess
Nel centro di Uster lavorano, oltre a Sacha Zollinger, altre sei persone

male l’azione protettiva contro ogni tipo di influsso esterno, nel lavaggio
e nella manutenzione tutto deve quindi filare liscio. La lavatrice Spirit
industrial WSI 150 e l’asciugatrice Spirit proLine TRI 9375 di Schulthess
continueranno quindi a svolgere ancora a lungo il loro affidabile lavoro.

addette all’amministrazione, agli aspetti tecnici e al funzionamento. Tra
di essi, il tenente Thomas Brechbühl è responsabile sia dell’equipaggiamento che della perfetta operatività delle due macchine Schulthess. La
grande varietà dei tipi di intervento comporta un’altrettanto ampia tipologia di materiali da pulire: elmetti, stivali, guanti in pelle, indumenti di
pronto intervento plastificati o traspiranti, calzini ecc. Cinque anni fa,
dopo un’attenta valutazione, la scelta è caduta su Schulthess: «Le
macchine sono di facile uso, sempre pronte all’impiego, dotate di tutti i
necessari programmi speciali e finora non hanno mai avuto un guasto»,

Anno di
fondazione

Il 1° gennaio 2011 è avvenuta la fusione tra servizio antincendio e protezione civile di Uster. Il servizio stesso è attivo
da parecchie centinaia di anni.

Particolarità

Lavaggio anche per altri servizi antincendio dell’Oberland
zurighese

Collaboratori

7 dipendenti fissi; circa 100 pompieri (milizia)
e 300 volontari della protezione civile

Kg di
da 6500 a 7000 kg
biancheria/anno
Materiali

Dalla semplice biancheria di servizio e dagli indumenti e
coperte di lana della protezione civile, fino alle uniformi
antincendio in tessuto plastificato e presto esclusivamente
traspirante (dall’autunno 2013), ai guanti in pelle, stivali
ed elmetti.

Schulthess Wet-Clean
per una pulitura
professionale ed ecologica
vischpa Textilreinigung AG

vischpa Textilreinigung AG:
cinque signore puntano su Schulthess!
Alle imprenditrici della nuova vischpa Textilreinigung AG di Visp fu subito chiaro con quale
produttore di macchine da lavare avrebbero lavorato. Bastò infatti il primo contatto con
Schulthess per capire che l’azienda svizzera era la scelta giusta. Grazie alla sua concezione
di qualità, all’assistenza progettuale professionale e ai suoi programmi specifici, le cinque
giovani imprenditrici hanno potuto progettare e aprire la loro lavanderia a tempo di record.
Oggi a Visp si lava con il metodo Wet-Clean in modo ecologico e sostenibile.
Nell’arco di soli tre mesi il progetto imprenditoriale è diventato realtà e

Ed il bello è che tutto avviene in modo estremamente delicato, accre-

a Visp è stata inaugurata la prima lavanderia Wet-Clean del Vallese. Un

scendo così la durata dei tessuti.

successo che va ascritto anche alla Schulthess Maschinen SA. «Il consulente di Schulthess ha saputo reggere il nostro ritmo. Alla nostra
richiesta, ad esempio, ha risposto con un’offerta nell’arco di un giorno.

Pronte per le situazioni più estreme
La vischpa Textilreinigung AG dispone oggi di due lavatrici Spirit indu-

E questa era così convincente che ci siamo subito decise per la soluzio-

strial WSI, una 100 e una 200, e di un’asciugatrice Spirit proLine TRI

ne di Schulthess», afferma Christine Albrecht, direttrice della vischpa

9550. «La selezione dei programmi è semplicissima e copre ogni esi-

Textilreinigung AG. «Ci hanno addirittura assistito nella scelta dei locali.

genza individuale, rendendo il lavaggio ancora più facile», precisa Chri-

Schulthess ha sviluppato per noi la soluzione ideale per la nostra lavan-

stine Albrecht. L’acquisizione più recente è un serbatoio d’impregna-

deria, l’intero pacchetto ci ha soddisfatto su tutta la linea».

zione che consente di rendere di nuovo impermeabili all’acqua
i tessuti più difficili. In una località come Visp, dove presto o tardi si ritrovano tutti gli sciatori dei comprensori circostanti come Zermatt,
Saas-Fee, il Goms ecc., è sicuramente un ottimo investimento. I programmi speciali soddisfano anche questi tipi di esigenze con grande
affidabilità, risparmiando anche energia. «Siamo rimaste sorprese dalla prima bolletta dell’elettricità. Avevamo previsto di consumare il doppio: in parole povere risparmiamo fino al 50% di energia e quindi anche
di denaro», conclude con soddisfazione Christine Albrecht.
Anno di fondazione 2012

Biancheria curata e fresco profumo
di bucato con il metodo Wet-Clean
Christine Albrecht conosce già da tempo le macchine di Schulthess a
livello privato: a casa ha una lavatrice Schulthess eMotion. Nell’autunno
2012 è entrata per la prima volta in contatto con le macchine professionali e il metodo Wet-Clean di Schulthess, e ne è rimasta subito impressionata. Per le giovani imprenditrici era infatti chiaro che volevano
lavorare nel pieno rispetto dell’ambiente e del risparmio energetico, ma
non avrebbero mai immaginato che i risultati sarebbero stati talmente
convincenti. «Visitando una lavanderia Wet-Clean già in servizio abbiamo subito capito che era l’unica soluzione che faceva per noi. Nell’aria
c’era un fresco profumo di bucato invece dell’odore di sostanze chimiche», racconta con entusiasmo. Le macchine Schulthess puliscono con
delicatezza usando acqua e detersivi certificati UE capaci di sciogliere
tutto lo sporco. Una buona notizia anche per le persone allergiche,
perché se non si impiegano sostanze aggressive, non ne rimangono
nemmeno nei tessuti e anche gli odori vengono eliminati in profondità.

Particolarità

Prima lavanderia Wet-Clean in Vallese

Organico

5 dipendenti a tempo parziale

kg di
bucato/settimana

700 –900 kg

Tessuti

Dalla semplice biancheria quotidiana al cappotto di lana,
fino agli indumenti speciali da lavoro come le uniformi dei
pompieri e gli abiti del personale sanitario o i vestiti della
prima comunione.

Una soluzione di lavaggio,
ma non solo!
Serata Zizers, centro di cura

Centro per anziani e di cura Serata Zizers:
un’assistenza perfetta in tutti i sensi!
Organizzata quale Fondazione con un chiaro mandato, la casa di cura Serata pone sempre
al centro l’unicità e la dignità di ogni singolo individuo. Gli abitanti possono partecipare alla
vita della casa improntata alla fede cristiana, ma a casa Serata si trovano naturalmente a
loro agio anche persone di fede diversa. I valori e la qualità rivestono un ruolo centrale. Ciò
vale anche per i partner di Serata, e quindi anche per la soluzione di lavanderia Schulthess.

«Tutta la nostra attenzione è rivolta al singolo individuo, il suo benessere è il nostro obiettivo primario», afferma Rolf Roider, direttore della
casa Serata Zizers. Accompagnandolo in una visita dei locali della casa
di cura si capisce subito cosa intende: ogni persona viene trattata con
rispetto e considerazione. L’atmosfera è cordiale, fatta di stima reciproca e si ride spesso e con piacere. La casa Serata offre posti letto
medicalizzati, appartamenti per anziani e monolocali per anziani autosufficienti. C’è anche un reparto demenze in cui le persone possono
muoversi liberamente senza accompagnamento. Anche l’offerta gastronomica è di qualità: la scelta di prodotti freschi e salutari per gli
ospiti interni ed esterni è molto apprezzata ed è anche disponibile un
servizio di catering.

Schulthess semplifica il lavoro
in lavanderia
L’efficiente soluzione Schulthess risponde ai requisiti dell’edificio
Serata conforme allo standard Minergie. Il sistema integrato di recupero del calore e le macchine salva-risorse Schulthess appoggiano il ciclo
ecologico chiuso. Tutte le persone coinvolte hanno apprezzato molto,
e apprezzano tuttora, l’idea di fare tutto con un unico fornitore. I semplici e rapidi canali di comunicazione hanno facilitato la fitta pianificazione, consentendo di risparmiare tempo e denaro. Anche il lavoro
quotidiano in lavanderia, con le macchine Spirit proLine e industrial improntate alle esigenze specifiche della casa, funziona al meglio: basta
premere un tasto e le macchine dosano, lavano e asciugano con delica-

Soluzione di lavanderia
studiata su misura

tezza ogni tipo di tessuto, senza richiedere altri interventi. Lo svolgi-

La casa di cura Serata ha appena vissuto un periodo di grandi cambia-

Schulthess, migliora il lavoro quotidiano in lavanderia e contribuisce alla

menti. I lavori di ristrutturazione, rinnovamento e ampliamento hanno

durata delle macchine.

mento fluido del lavoro è anche da ascriversi al processo di formazione
organizzato da Schulthess sul posto, che completa la soluzione globale

comportato un trasloco a Maienfeld, ciò che ha messo a dura prova
non solo le persone ma anche le infrastrutture. Addirittura la lavanderia è stata traslocata, dopo di che è stata riportata nel nuovo edificio e
integrata in base a un piano di lavanderia sviluppato da Schulthess.
«L’esperto di lavanderie di Schulthess ci ha presentato un piano che ci
ha subito convinti», spiega Rolf Roider. Schulthess ha infatti proposto
una soluzione completa comprendente analisi, ideazione, tutti i macchinari (lavatrice, asciugatrice, mangano e stendibiancheria), consulenza e assistenza per il montaggio ed il trasloco. In collaborazione con
l’architetto e la governante si è così potuto realizzare una lavanderia
perfetta.

Anno di fondazione

1975

Particolarità

Ambiente cristiano

Organico

60 dipendenti a tempo pieno e parziale

Ospiti in cura

45

Extra:

22 appartamenti per anziani

kg di
bucato/settimana

1 tonnellata

Tessuti

Ogni tipo di tessuto: dal maglione in cashmere ai capi
da lavoro, dalla biancheria da tavola a quella da letto
con requisiti igienici speciali.

Una grande lavanderia capace
di soddisfare anche terzi!
Home médicalisé de la Sarine, Friburgo

Home médicalisé de la Sarine:
con Schulthess non ci sono più limiti!
Con la sua offerta innovativa per Friburgo e relativo bacino d’utenza, la casa per anziani
HMS convince per l’assistenza professionale e la ricerca continua di nuove soluzioni a
beneficio dei suoi residenti. Punta sulla qualità, anche nella lavanderia. Ultimamente è
stata nettamente ampliata e nel frattempo lavora anche per clienti esterni.

La casa per anziani HMS è situata nel verde a Villars-sur-Glâne, vicino
a Friburgo, su una collina con vista sul bel paesaggio. Gli anziani di
Villars-sur-Glâne e dei comuni circostanti (distretto della Sarine) trascorrono qui l’autunno della loro vita. Sono assistiti nel migliore dei
modi e trascorrono le loro giornate con occupazioni varie, in sintonia
con le loro esigenze individuali. Oltre ai quattro reparti per anziani, la
casa ne dispone di altri due concepiti su misura per le persone anziane
con problemi emotivi. Due medici sono sempre disponibili per fornire
tutta l’assistenza medica necessaria. Particolarmente apprezzato è il
generoso comfort delle camere singole.

Con Schulthess non ci sono più limiti!
Il risparmio di tempo ha creato capacità addizionali per soddisfare
anche piccoli clienti esterni regionali. Si è potuto ad esempio assumere
il servizio lavanderia per una residenza per anziani esterna. Le tre dipendenti della lavanderia HMS e un’apprendista non lavano quindi solo
i difficili tessuti della casa, ma soddisfano anche i bisogni del cliente
esterno. «Se non avessimo pianificato una lavanderia così spaziosa
sarebbe stato impossibile assumere questo incarico», afferma la signora Nanchen, la responsabile e la più esperta delle tre addette alla
lavanderia. «Ma facciamo anche di più: tutti i dipendenti di HMS possono far lavare da noi a un prezzo conveniente i loro capi tessili quali
cappotti, completi da sci, tailleur ecc. Grazie al sistema Wet-Clean di
Schulthess i capi vengono puliti con delicatezza e in modo da preservarne il valore. Un fattore molto apprezzato da tutti». E per concludere
la signora Nanchen afferma che può lavare proprio di tutto: «Il n’y a
plus de limites avec Schulthess!».

La nuova grande lavanderia convince
«Finalmente abbiamo una grande lavanderia dotata di tutti i macchinari necessari. Ora possiamo lavare, asciugare, lavorare col mangano e
stirare in modo più ecologico ed efficiente», spiega la direttrice di HMS
mostrando con orgoglio l’ampia lavanderia. Dove prima c’era solo uno
spazio esiguo per l’intero bucato, oggi c’è una vera soluzione di lavanderia professionale sviluppata e realizzata da Schulthess in funzione
delle esigenze specifiche della casa. Per HMS non è stato difficile
affidarsi a Schulthess: in fase di valutazione, l’offerta concorrenziale,
le esperienze positive fatte in passato e il progetto completo di lavanderia elaborato da Schulthess hanno semplificato la scelta. Oggi il lavaggio e l’asciugatura sono affidati a lavatrici e asciugatrici proLine e
industrial e nella zona di finitura i tessuti più disparati vengono curati
al meglio alle postazioni di manganatura e di stiratura. Grazie ai rapidi
programmi preimpostati, tutto avviene con maggiore rapidità, con conseguente risparmio di detersivo, corrente, tempo e denaro.

Anno di fondazione

1984

Particolarità

Lavanderia di nuova concezione

Organico

175 dipendenti a tempo pieno e parziale

Ospiti in cura

110

Extra:

Camere singole

kg di
bucato/settimana

1 tonnellata

Tessuti

Non ci sono più limiti: indumenti dei residenti, biancheria
da letto, tovaglie, tovaglioli, cappotti, completi, uniformi,
tende, tessuti sensibili quali camicie di seta, maglioni di
lana, panni lavapavimenti ecc.

Postmodernità con tradizione
The Alpina Gstaad, Gstaad

Cinque stelle per il futuro

Il piccolo grande albergo, con le sue 56 camere e suite, è stato inaugurato nel dicembre 2012.
Sito in posizione elevata, sovrasta Gstaad offrendo una vista spettacolare sulla valle di Saanen
e la cornice delle Alpi bernesi. Gli interni presentano arredi frutto dell’arte e dell’artigianato
locale, il tutto in un lusso discreto e di primissima qualità. Giovane in materia di bucato è anche la squadra formata da The Alpina Gstaad e dal produttore di macchine da lavare di qualità
Schulthess.
«Diamo il massimo valore a un servizio cordiale e alla qualità delle

flessibilità necessaria nel comparto lavanderia e previene qualsiasi

nostre prestazioni», afferma Daniela Probost, governante di The Alpina

strozzatura nell’esecuzione dei lavori. Particolarmente apprezzato è il

Gstaad e da oltre 20 anni attiva nel ramo degli alberghi di lusso. «Abbi-

programma Espresso di 19 minuti per il lavaggio veloce della biancheria

nate all’infrastruttura eccezionale e all’atmosfera incomparabile, sono

degli ospiti. «È anche importante che dopo il lavaggio gli indumenti dei

queste le argomentazioni esclusive di vendita con le quali vogliamo

collaboratori siano assolutamente privi di odori, e a questo provvede il

distinguerci». Oltre allo charme dell’albergo, a cui contribuisce anche

sistema Wet-Clean», sottolinea Daniela Probost.

l’elevata percentuale di personale locale, guadagnano consensi con la
cordialità e un servizio di primordine. A Gstaad, dove ospiti provenienti
dal mondo intero si aspettano solo il meglio, sono criteri inderogabili.

«Onore al lavoro nazionale»
È il principio con cui opera The Alpina Gstaad e ciò vale anche per

The Alpina Gstaad offre molto. La gastronomia è assicurata da tre

i fornitori di merci e servizi dell’albergo. Sul fatto di aver scelto Schul-

ristoranti: oltre a un ristorante à la carte, c’è anche la Swiss Stübli, il

thess Maschinen SA la governante si esprime in questi termini: «La

ristorante giapponese MEGU e in più una vinoteca. L’ampio lounge e

provenienza svizzera è per noi importante, e non solo nelle cose più

il fumoir d’ispirazione cubana invitano a godersi piacevoli momenti

appariscenti. Considerando la relativa vicinanza, il buon nome e l’affida-

conviviali. E per il puro relax, The Alpina Gstaad ha saputo assicurarsi la

bilità di Schulthess, non abbiamo esitato a lungo. Nel frattempo abbia-

rinomata «Six Senses Spa», una prima in Svizzera. Il gruppo thailande-

mo superato con successo il comune periodo di prova e siamo rimasti

se Six Senses è noto per le sue meravigliose Spa site nei luoghi di

molto colpiti dalla rapidità del servizio e dall’ottima collaborazione».

maggior prestigio. I forti legami con la realtà locale e l’atteggiamento
responsabile e attento di Six Senses si riflette anche nella filosofia di
The Alpina Gstaad. E ciò vale anche per la selezione dei suoi partner.

Anno di fondazione The Alpina Gstaad è stato riaperto nel dicembre 2012.
Il vecchio Grand Hotel Alpina era stato di proprietà
della famiglia Burri dal 1907 fino negli anni ’90 del
secolo scorso. Proprietari attuali sono Marcel Bach e
Jean-Claude Mimran.
Particolarità

Una piccola perla del ramo alberghiero

Organico

Inverno 160, estate 120 dipendenti

kg di bucato/anno Nessuna cifra affidabile disponibile finora
Tessuti

Grande varietà di tessuti difficili
Visitando l’albergo e osservando le uniformi dei collaboratori ci si può
fare un’idea della varietà del bucato. Quest’estate la lavatrice Spirit
industrial WSI 200 e l’asciugatrice Spirit proLine TRI 9550 si occuperanno principalmente della biancheria in spugna dell’area piscina. Per
gli ospiti ed il personale lavorano le lavatrici Spirit topLine 8040i e le
asciugatrici TW 8420. Questa combinazione di macchine assicura la

Uniformi del personale, camicie, pantaloni, biancheria in
spugna, biancheria da cucina e stracci per la pulizia.

Per i nostri pazienti
solo il meglio!
Clinica Hildebrand, Brissago

Schulthess è il partner che
risponde alla nostra filosofia
La Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago è uno dei più importanti centri di
competenza svizzeri nel settore della riabilitazione. Specializzato nella riabilitazione neurologica
e muscolo-scheletrica, esso ha scelto come obiettivo e linea di condotta il principio seguente:
«fornire ai pazienti le migliori prestazioni in ogni circostanza». Una massima a cui anche i
partner della Clinica devono fare riferimento, ciò spiega la scelta a favore di Schulthess.

La Clinica Hildebrand sorge sulla sponda del Lago Maggiore e vanta una

mente. «Schulthess è il partner giusto anche sotto l’aspetto economi-

stupenda vista panoramica sul lago e sulle montagne circostanti. «La

co», sottolinea Daniele Mazzoleni.

posizione favorevole è importante per i nostri pazienti, rendendo il soggiorno e la riabilitazione più piacevoli e consentendo la conduzione delle
sedute terapeutiche nelle migliori condizioni», spiega Daniele Mazzoleni,

È possibile fare ancora di più
L’entrata in funzione della nuova lavanderia ha reso il lavoro più agevole:

Responsabile del servizio alberghiero. Oltre che per l’offerta terapeutica

ora le zone che caratterizzano i processi di gestione della biancheria

innovativa e interdisciplinare, la clinica si distingue per la moderna infra-

sono meglio definite grazie all’impiego di una delle lavatrici delle linee

struttura, finalizzata a garantire ai suoi pazienti le migliori condizioni

Spirit eMotion, industrial o proLine. Bastano due passi per raggiungere

riabilitative nel pieno rispetto della filosofia della Clinica: solo il meglio

la stazione di manganatura o di stiratura, la corretta collocazione delle

per i nostri pazienti in accordo con i principi di efficacia ed efficenza!

macchine rende evidente l’efficienza con cui la biancheria può essere
trattata. Inoltre, visti i minori consumi di acqua e di corrente, si ottengono delle economie sia in ambito finanziario sia ecologico. La predisposizione dei programmi rende semplice e veloce l’uso delle apparecchiature. Il dosaggio è ancora manuale, ma l’impianto di dosaggio
computerizzato è già in progettazione.

Dal piccolo al sempre più grande
La Clinica Hildebrand è in continua evoluzione, numerosi sono gli
interventi quali: ampliamenti, migliorie ed adeguamenti in un’ottica di
costante evoluzione infrastrutturale che di recente ha interessato anche le apparecchiature della lavanderia, ormai non più adeguate alle

Anno di fondazione Fondazione 1957, apertura clinica 1963

necessità. Nella valutazione di una moderna soluzione di lavanderia,

Specializzazione

Centro di riabilitazione specializzato nella riabilitazione
neurologica, muscolo-scheletrica e geriatrica.

Organico

320 collaboratori, studenti e tirocinanti

Assistiti

100 pazienti

mente si lavorava in una lavanderia dove gli spazi erano limitati, oggi è

Kg di

da 30 a 40 tonnellate

possibile usufruire di un luogo di lavoro spazioso. Oltre a comportare

biancheria/’anno

condizioni molto migliori nell’attività lavorativa quotidiana, questa solu-

Articoli tessili

Schulthess è risultata convincente grazie alle positive passate esperienze, l’attenzione riservata allo sfruttamento degli spazi, le apparecchiature consigliate, e non da ultimo l’importante consulenza mirata
ed il rapporto di fiducia instauratosi successivamente. Precedente-

zione consente di gestire internamente più biancheria in minor tempo
e di trattare in modo delicato e igienico anche articoli tessili particolarmente difficili, aumentando la capacità di gestire il servizio autonoma-

ogni genere di articolo tessile: dalla biancheria da letto
e in spugna fino alle divise del personale medico e
paramedico, ma anche la biancheria da tavola come
quella personale dei pazienti (capi delicati).

Cure nel 21° secolo
Oberwaid - Casa di cura e Centro di cure mediche a San Gallo

Medicina moderna ed ospitalità senza
paragoni per una guarigione ottimale.
La casa di cura Oberwaid vanta una lunga tradizione. Fondata nel 1845, viene rinnovata e
riaperta nel 2012 come casa di cura innovativa. Con i tre principali concetti di salute – quale
esercizio fisico, alimentazione e motivazione mentale – Oberwaid non prevede solo l’offerta
ideale per i rischi di salute della popolazione moderna, ma anche prevenzione medica, terapia
e post-terapia. Per la cura del bucato ci siamo affidati a Schulthess.

La Casa di cura Oberwaid é spaziosa e moderna: un luogo ideale, con
vista sul Lago di Costanza, per una guarigione ottimale. Qui si viene
trattati dallo stress, burn-out, obesità, problemi cardiovascolari, diabete e malattie dello stomaco. Si può inoltre far capo a trattamenti
post-operatori. Thomas Weber, CEO di Oberwaid, racconta: «I nostri
concetti di trattamento, ospitalità e caratteristiche soddisfano le richieste più esigenti. Le analisi di andamento e concetti di formazione,
il coaching sulla nutrizione basato sul concetto di SMART Cuisine, pensato per le esigenze della popolazione moderna, sono elementi essenziali di Oberwaid.»

Per poter far fronte alle enormi esigenze
nella cura della biancheria che
richiede il lavaggio di 2.250 kg di biancheria a settimana, 108 tonnellate annuali, Schulthess ha fornito un set competente inserendo le
Spirit topLine, proLine e le macchine da lavare e asciugatrici industriali. Nella pianificazione della lavanderia erano importanti la semplicità d’uso e il margine minimo di errori. Per tale ragione, tutto funziona tramite dosaggio automatico del detersivo ed inoltre sono
stati creati dei programmi sofisticati e predefiniti. Si può scegliere, ad
esempio, il programma per tende o per camicie, premendo semplice-

Spazio e risorse adeguati per una
lavanderia all’interno della struttura.

mente un tasto. Il punto forte é la macchina automatica di piegatura,

Con la nuova ristrutturazione ci siamo decisi per una propria lavan-

tori l’intero pomeriggio per la piegatura degli stessi», afferma Sandra

deria interna. Vi era lo spazio adeguato e impelleva la flessibilità
nella cura del bucato. «Abbiamo ricevuto tre diverse proposte risolutive; Schulthess ci ha decisamente convinto», dichiara Thomas
Weber. Ci offriva una lavanderia luminosa e silenziosa e decisivo é
stato il metodo di pulizia ad umido Wet-Clean (grazie alle basse

dalla quale si ricavano degli asciugamani perfettamente piegati. «Se
non avessimo questo dispositivo, dovremmo impiegare tre collaboraSchättin, Responsabile economia domestica. Anche nella finitura siamo perfettamente equipaggiati. La soluzione Schulthess é gratificante: Gli ospiti visitanti invidiano la soluzione di lavanderia adottata dalla
Oberwaid, la quale viene presentata con orgoglio da Sandra Schättin.

temperature). Lavaggio ad alta efficienza energetica, preservando
ogni tipo di tessuto. Con Wet-Clean si possono lavare e preservare
le uniformi del personale e i capi delicati degli ospiti, come completi
o pullover di cashmere. Insieme alle lenzuola, tovaglie e biancheria da
cucina, non dimentichiamo la gran quantità di asciugamani impiegata nella zona Spa. Qui ci occupiamo inoltre della biancheria del
Centro di cure mediche. Per soddisfare gli alti requisiti igienici, sono
necessari dei programmi disinfettanti. Quelli proposti da Schulthess,
previamente testati, forniscono un eccellente supporto in tal senso.

Anno di fondazione

1845 quale struttura idroterapica

Speciali

Un connubio unico tra medicina all'avanguardia e il
meglio della cura tradizionale svizzera

Collaboratori

125, di cui 5 in lavanderia

Kg di biancheria/alla
settimana

2250 kg

Tessuti

Tutti i tipi di tessuti: Asciugamani, lenzuola, biancheria
da cucina,tende, uniformi e biancheria degli ospiti

Soluzioni di lavanderia
professionali per
Schneider’s Quer!
Schneider’s Quer AG, Pfäffikon/ZH

Schneider’s Quer:
tanto unico quanto strabiliante!
Nel centro gastronomico più variegato del Paese si cucina con passione – e con passione si
fa anche il bucato: lo Schneider’s Quer di Pfäffikon ZH sbalordisce per la sua impostazione
unica in tutta la Svizzera – e, nella lavanderia, si affida agli innovativi apparecchi professionali
Schulthess.

Lo Schneider’s Quer riunisce sotto un unico tetto panetteria, pasticce-

tipologia di bucato il programma adatto, che può essere richiamato

ria, caffè, pizzeria, ristorante, gelateria, giardino d’inverno, sala fumato-

semplicemente premendo un tasto», ha affermato con entusiasmo

ri, sale per seminari e riunioni, servizio party e un hotel. Ma non in

Roland Schneider. Per lui e il suo team, questo significa un enorme

locali separati: tutte le aree di ristorazione sono aperte e tenute in

risparmio di tempo, energia e denaro.

bella vista. La cucina e il forno sono accessibili agli ospiti: ognuno può
assistere alla preparazione delle pietanze e seguire passo passo il processo di produzione. Talvolta, il forno viene riconvertito al volo in una
location per eventi. Correttezza, trasparenza e vicinanza agli ospiti
sono altri pilastri importanti del modello di business – un modello di
enorme successo! Il progetto ha successo: attualmente, 67 collaboratori si prendono cura, 365 giorni all‘anno dalle 6 alle 23, dei sempre
numerosi ospiti.

Collaborazione convincente
con Schulthess
Dalla prospettiva di Roland Schneider, l’acquisto degli apparecchi
Schulthess è stata la decisione migliore che potesse prendere: «i nostri tessuti durano molto più a lungo e la biancheria può essere utilizzata con la certezza di un’igiene totale». Schneider apprezza in particolare la consulenza fornita dai collaboratori Schulthess nel corso

Per ciascun tipo di bucato il giusto
programma Schulthess

dell’intero processo. Le informazioni sono sempre state complete e

Con un’offerta così ampia e un esercizio continuativo, è comprensibile

degli apparecchi professionali: «i colori dei nostri tessuti sono brillanti,

che si accumuli un’enorme quantità di bucato che deve essere lavato

la biancheria da letto profuma di bucato e i capi di vestiario difficili e

e reso riutilizzabile nel minor tempo possibile. Allo Schneider’s Quer si

con macchie ostinate sono perfettamente puliti». La collaborazione

lavora a pieno regime 24 ore su 24: dalla raffinata biancheria dell’hotel

fra due aziende svizzere innovative è una success story che regala

nei difficili colori rosso e nero, all’abbigliamento da lavoro dei fornai e

grande soddisfazione.

competenti e anche a livello personale si è instaurato un ottimo clima.
A suscitare il suo entusiasmo sono anche le prestazioni e la qualità

dei pasticceri, fino al bucato problematico costituito ad esempio da
tessili di produzione, asciugamani o biancheria da letto. Roland Schneider, Amministratore dello Schneider’s Quer, si è quindi rivolto ad un

Anno di fondazione

2008

Speciali

Un modello unico nel suo genere con 5 esercizi in uno

mento di valutazione con gli esperti Schulthess, Schneider ha scelto

Collaboratori

55 dipendenti

una soluzione con WetClean. Attualmente l’azienda utilizza la lavatrice

Kg di biancheria/alla
settimana

350 kg

Spirit industrial WSI 100 (10 kg), l’asciugatrice Spirit proLine 8250
(10 kg) e un mangano. «Gli apparecchi professionali Schulthess sono

Tessuti

Biancheria da letto e da tavola, panni di pulizia
camicie del personale, biancheria degli ospiti

parter di settore che potesse offrirgli sicurezza e qualità – e l’ha trovato in Schulthess Maschinen AG. Nell’ambito di un accurato procedi-

affidabili e garantiscono la massima igiene, senza che io debba preoccuparmi di nulla. Insieme a Schulthess abbiamo installato per ogni

Un lavanderia cittadina
con finalità sociali!
Città di Zurigo, Strutture e aziende sociali, Lavanderia, Zurigo

Lavanderia della Città di Zurigo:
fare il bucato con buoni propositi!
La lavanderia delle «Soziale Einrichtungen und Betriebe» (Strutture e aziende sociali della Città
di Zurigo) offre lavoro a disoccupati beneficiari di aiuti sociali e a destinatari di rendite AI
aiutandoli a reinserirsi nel mondo del lavoro. Con questa finalità l’azienda lava, asciuga e stira
ad altissimi livelli qualitativi. A garantire il raggiungimento e il mantenimento di standard
eccellenti sono gli apparecchi Schulthess. L’utilizzo al contempo semplice e personalizzato degli
apparecchi, nonché l’ottimo servizio di assistenza clienti di Schulthess, rappresentano per la
lavanderia la conferma di avere scelto il partner giusto con cui lavorare.
La lavanderia della Città di Zurigo (Wäscherei der Stadt Zürich) è un’a-

con grande efficienza il bucato lavato alle asciugatrici Schulthess, dove

zienda d’eccezione: in quanto organizzazione orientata al mercato,

viene asciugato in modo rapido e delicato. La perfetta finitura viene

offre a circa 50 occupati la possibilità di percorrere a ritroso la strada

garantita dai mangani e dai sistemi di stiro di Schulthess. Ogni anno,

verso il «normale mondo del lavoro». Qui si lavora cinque giorni alla

inoltre, Schulthess tiene dei corsi durante i quali i lavoratori ricevono

settimana, in tre turni di quattro ore ciascuno. Un’importanza partico-

preziosi consigli per utilizzare al meglio gli apparecchi. Particolarmente

lare viene attribuita dalla direzione alle attività manuali come la stira-

apprezzata è la funzionalità di recupero del calore delle asciugatrici,

tura a mano, il rammendo o l’applicazione di bottoni. In quanto strut-

che viene utilizzato per riscaldare l’acqua delle lavatrici – producendo

tura sociale, la lavanderia persegue l’intento di offrire agli occupati non

un cospicuo risparmio!

solo la possibilità di apprendere un mestiere, ma anche di acquisire
competenze sociali. Queste spaziano dal presentarsi puntuali al lavoro
al rapportarsi correttamente con gli altri fino al presentare la propria
candidatura per altri posti di lavoro. La lavanderia lavora per alcune
aziende della Città di Zurigo, ma fra la sua clientela soddisfatta annovera anche committenti privati come Spitex o aziende gastronomiche.
Ogni giorno vengono gestiti 700 chili di bucato, per un totale di 180
tonnellate all’anno.

Eccellente assistenza Schulthess
Beatrix Jakob, capo-personale della lavanderia, è molto soddisfatta
della soluzione Schulthess: «Le macchine hanno il loro prezzo, tuttavia
oltre ad apparecchi affidabili e duraturi abbiamo ricevuto anche un’assistenza eccellente.» Beatrix Jakob apprezza in modo particolare il
fatto che Schulthess prenda seriamente qualunque richiesta e proponga soluzioni personalizzate e orientate al cliente. Altri fattori di
soddisfazione sono l’immagine professionale e la cordialità nei confronti dei clienti. Per Beatrix Jakob, il nome Schulthess è una garanzia:
«L’azienda offre da decenni prestazioni eccellenti. Non abbiamo mai
avuto il minimo problema».

Apparecchi intuitivi
Grazie ad un ingegnoso sistema di logistica, il bucato viene suddiviso al
momento dell’arrivo e trasportato alle varie lavatrici Schulthess. Questa procedura è imprescindibile per garantire che i capi giusti ritornino
al committente giusto. Per gestire le molteplici tipologie di tessuti che
devono essere lavati, gli apparecchi Schulthess sono la soluzione perfetta: grazie alla possibilità di programmare le macchine individualmente, i lavoratori possono gestire il bucato autonomamente. Eventuali barriere linguistiche dei lavoratori vengono superate con facilità
grazie alle impostazioni di lavaggio memorizzate negli apparecchi.
L’ottimale pianificazione del posizionamento degli apparecchi, definito
di concerto con Schulthess, permette di trasportare comodamente e

Speciali

Progetto di inserimento professionale della Città di
Zurigo

Collaboratori

6 persone nel team della Città di Zurigo

Kg di biancheria/alla
settimana

4,5 tonnellate

Tessuti

Biancheria da cucina, lenzuola, coperte di lana,
uniformi, abbigliamento professionale ecc.

Un concetto di lavanderia
ecologica di prim’ordine!
Collège Beau Soleil, Villars-sur-Ollon

Collège Beau Soleil: in assoluto
la lavanderia più professionale!
Il Collège Beau Soleil di Villars-sur-Ollon ospita studenti e studentesse da tutto il mondo e
offre, oltre a un programma formativo completo e cosmopolita, anche una gamma di servizi
di prim’ordine. Questa comprende anche il servizio di lavanderia che, grazie alla soluzione
di lavanderia personalizzata Schulthess, tratta in modo impeccabile anche i capi più difficili.

Situato nella regione alpina, il Collège Beau Soleil è una delle scuole

di due lavatrici Schulthess modello Spirit industrial WSI 300 e

private più rinomate e antiche della Svizzera. L’istituto di formazione

dell’asciugatrice Schulthess modello Spirit proLine TRI 8550, nonché di

ha l‘obiettivo di offrire ai propri studenti e studentesse una formazione

diverse postazioni di stiratura. Grazie al ridotto consumo di corrente, gli

completa e moderna e di promuovere il loro sviluppo intellettuale, fisi-

apparecchi sono perfettamente in linea con la concezione ecologica di

co, emotivo e sociale. Il Collège è impegnato a garantire sotto ogni

Beau Soleil. In ciascun capo di abbigliamento è inserito un piccolo chip

aspetto il benessere degli studenti e delle studentesse e offre loro un

che consente di verificarne elettronicamente l’appartenenza. Questo

ampio spettro di servizi come, ad esempio, una considerevole offerta di

permette di mantenere sempre il controllo sui capi. Ogni studente e

attività sportive e per il tempo libero, interessanti escursioni e progetti

studentessa riceve così i propri abiti freschi di bucato e accuratamen-

culturali d’eccezione. L’impianto scolastico comprende ampie aule di-

te riposti in una busta personale.

dattiche e spazi abitativi moderni, una mensa di alto livello e una propria palestra, a cui si aggiungono un campo da tennis, una piscina, un
cinema e una discoteca. Il Collège dispone inoltre di un’alimentazione
di corrente elettrica indipendente ed è particolarmente attento alla
tutela ambientale.

Programmi Wet-Clean per tessuti difficili
Grazie all’ampia scelta di programmi di lavaggio, la lavanderia Beau-Soleil è in grado di lavare i tessuti più diversi e di trattare con risultati impeccabili anche i capi di abbigliamento più difficili. Per i capi delicati,
invece del lavaggio chimico, il Collège utilizza la tecnologia ecologica
Wet-Clean di Schulthess (depurazione per via umida). Wet-Clean lava
tutti i tipi di tessuti difficili, pulendo le fibre in profondità e rispettando
l’ambiente. Lo conferma Jean-Charles Commandoux: «con la soluzione
Wet-Clean consigliata da Schulthess otteniamo risultati eccellenti». Il
rapporto d’affari fra Schulthess Maschinen AG e il Collège è, utilizzando
l’espressione di Jean-Charles Commandoux, un «matrimonio armonico».

Sistema di lavaggio efficiente ed ecologico
grazie alle lavatrici Schulthess
Un istituto di queste dimensioni produce ogni giorno grandi quantità di
bucato. I tessuti da lavare sono i più diversi: dai pullover in cachemire
alle uniformi scolastiche e del personale, dalle tute da sci alla biancheria da letto fino agli asciugamani – tutto deve essere lavato alla perfezione. Per poter lavare tutti questi tessuti in modo delicato, efficiente
e veloce, sono necessarie soluzioni di lavanderia all’altezza della
situazione. Ed è qui che entrano in scena le lavatrici Schulthess:

Anno di fondazione

1910

«Schulthess ci ha offerto una soluzione straordinaria, perfettamente

Speciali

Scuola privata di prim’ordine

Collaboratori

100

Kg di biancheria/alla
settimana

2600 kg

Tessuti

Di prim’ordine, capi estivi e invernali, biancheria
degli ospiti e privata

adeguata alla nostra scuola. Nel 2010, quando il Collège è stato modernizzato su iniziativa del Direttore Generale Jérôme de Meyer, Schulthess ci ha fornito una consulenza eccellente e ci ha dotati dell’ultima
generazione di lavatrici», ha affermato Jean-Charles Commandoux,
direttore del servizio alberghiero Beau Soleil. L’innovativo servizio di
lavanderia si trova nell’edificio principale del Collège ed è dotato

Lavaggio più delicato e con minori costi

Autonomia, rapidità e lavaggio più delicato sono solo alcuni dei fattori per i quali
alberghi, ristoranti, case di riposo ed esercizi commerciali hanno scelto di istituire
una lavanderia interna.

Argomenti a favore di una lavanderia in proprio.
Qualità

Liquidità

La lavanderia gestita in proprio vi dà la certezza di processi sempre

È dimostrato che una lavanderia interna comporta una minore rota-

rispondenti a precisi standard igienici e qualitativi.

zione della biancheria. Ciò evita ogni ulteriore impegno di mezzi finanziari per l’acquisto o il noleggio di biancheria.

Immagine
È possibile personalizzare la scelta del grado di qualità dei tessili in

Ecologia / economia

funzione delle proprie esigenze. La disponibilità di proprie lavatrici

La lavanderia interna consente di risparmiare molte risorse, renden-

rende semplice un trattamento delicato dei tessuti che ne preservi il

do superflui la preparazione della biancheria sporca, il trasporto di

valore e ne aumenti notevolmente la durata nel tempo.

andata e ritorno fino alla lavanderia e il controllo dei capi all’arrivo.
Oltre a essere di beneficio per l’ambiente, ciò alleggerisce anche il

Impegno sociale
La lavanderia interna contribuisce in notevole misura all’identificazione della Casa, nonché alla creazione di preziosi posti di lavoro, influendo quindi positivamente sulla promozione economica e sull’im-

lavoro del personale.
> Chiedete al vostro consulente Schulthess di farvi un calcolo gratuito e senza impegno di ciò che è possibile risparmiare. Ne vale
la pena!

magine aziendale.

Autonomia
Il trattamento della biancheria accumulatasi può avvenire secondo le
necessità individuali e la pianificazione dell’impiego di personale (per
es. sfruttamento dei tempi improduttivi e grado di occupazione ottimale dei collaboratori). La quantità di biancheria da lavare può quindi
variare in funzione di quanto necessario. Una lavanderia in proprio
consente di prevenire sorprese che possano causare il rapido accumulo di una notevole quantità di biancheria.

Costi totali per biancheria piatta
Investimento in macchine
Assistenza in abbonamento
(manodopera, materiale, trasferte)
Energia per lavaggio
Acqua per lavaggio
Energia per asciugatura
Energia per manganatura
Detersivi
Riempimento e svuotamento
(lavaggio + asciugatura)
Impiego di personale per finitura biancheria piatta

10%
10%
2%
3%
5%
5%
7%
54%

4%

Costi per chilogrammo di biancheria piatta CHF 1.92

Redditività
Una precisa analisi del fabbisogno che tenga conto di tutti i parametri di riferimento, come costi di acquisto/ammortamento, spazio
disponibile, infrastruttura, costi per detersivi e manutenzione, grado
di occupazione del personale, renderà evidente la redditività di una
lavanderia in proprio e la creazione di valore aggiunto internamente
all’azienda.

Procedimento Wet-Clean di Schulthess
per tessuti particolarmente difficili
Il metodo Wet-Clean, espressamente sviluppato per le macchine Schulthess, è basato sul principio della pulizia a umido. È il
solo procedimento a rendere possibile il lavaggio e l’impregnazione di articoli tessili con detersivi liquidi ecologici studiati ad
hoc e con programmi adatti ai vari tipi di tessuto. Gli speciali
programmi Wet-Clean delle lavatrici e asciugatrici Schulthess
puliscono i tessili con delicatezza e assicurandone l’assoluta
igiene e assenza di odori, il che si traduce in una durata di vita
del capo trattato superiore alla media.
Questi programmi di lavaggio, concepiti in funzione di vari tipi di
tessuto e di problemi d’igiene, assicurano il mantenimento ot-

Qualità svizzera
Schulthess privilegia da sempre la Svizzera come luogo di produzione,

timale dell’azione protettiva dell’abbigliamento contro ogni tipo
di influsso esterno.

impegnandosi con grande amor proprio nello sviluppo e costruzione

Ecco alcuni esempi di capi

delle sue macchine a Wolfhausen, nell‘Oberland zurighese. Forti di

d’abbigliamento che il metodo Wet-Clean

un nostro reparto di sviluppo interno e di modernissimi impianti di

consente di trattare in modo ottimale:

produzione, garantiamo qualità svizzera e prodotti robusti e duraturi

• abbigliamento pesante come cappotti, pantaloni, giubbotti,

che convincono per la grande comodità d’uso, la rapidità dei pro-

giacche, pullover (lana, angora, seta, cashmere) e uniformi;

grammi di lavaggio e la capacità di economizzare acqua ed energia.

• indumenti sportivi e impermeabili in tessuto traspirante,

Le macchine di Schulthess sono anche estremamente parsimoniose

• articoli copriletto come coperte di lana, trapunte e coperte

e come opzione possono essere dotate di un collaudato sistema di
recupero dell‘acqua che consente di ridurre fin del 50% i consumi di
acqua e di elettricità.

Servizi gratuiti

giacche in piumino, tute da sci;
antireumatismi;
• biancheria critica di ospedali e case di cura, soggetta a
particolari requisiti igienici e di disinfezione;
• abbigliamento professionale di personale paramedico e di
cucina;

Grazie alla nostra esperienza in materia di soluzioni di lavaggio ecolo-

• biancheria di cucina e ristorante;

giche ed efficienti, siamo in grado di assistervi con competenza nella

• indumenti protettivi, stivali in gomma, maschere antigas;

progettazione e realizzazione della vostra nuova lavanderia:

• capi delicati, come ad esempio gli abiti da sposa.

• oltre 20 parametri di riferimento ci consentono di assistervi nel
vostro processo decisionale e di ricercare assieme a voi la soluzione
più adatta.
• Ricevete da noi delle proposte di progetto esecutivo e nella fase di
attuazione provvediamo a redigere dettagliati disegni tecnici per
l’installatore di impianti elettrosanitari, tenendoci in stretto contatto con architetti o progettisti.

Equipaggiamento per
la lavanderia professionale
Schulthess vi propone come fornitore globale:
• Lavatrici
• Asciugatrici
• Mangani
• Sistemi di stiratura
• Sistemi di trasporto biancheria

Preventivo gratuito per una lavanderia
kostenrechnung@schulthess.ch

Zurigo

Basilea

San Gallo

Lucerna

Ittigen-Berna

Coira

St-Sulpice

Samedan

Lamone

Sede centrale
4 centri di assistenza
3 succursali di assistenza
16 punti di assistenza
oltre 100 tecnici del Servizio Asssistenza
Servizio Assistenza
Dal lunedì alla domenica, siamo a vostra disposizione 24 ore su 24!
Un Servizio Assistenza cordiale e affidabile, con oltre 100 tecnici
fortemente motivati, garantisce una copertura capillare dell‘intero

Saremo lieti di offrirvi una consulenza.
Dovete solo telefonarci o inviarci una
e-mail.
Vendita
Tel. 0844 880 880
Fax 0844 880 890
Servizio Assistenza
Tel. 0844 888 222
(Servizio 24/24)
Fax 0844 888 223

territorio svizzero.
Noi possiamo garantirvi:
• Servizio espresso nelle 24 ore
• Contratti di manutenzione

info@schulthess.ch
www.schulthess.ch

• Estensioni di garanzia
• Verifica della sicurezza a norma VDE 0701-0702
Sede centrale e produzione
Schulthess Maschinen SA
Landstrasse 37
8633 Wolfhausen ZH
Tel. 055 253 51 11, fax 055 253 54 70
Centri di assistenza con Showroom
3063 Ittigen-Berna, Ey 5
Tel. 031 335 05 70, fax 031 335 05 75
1025 St-Sulpice, Ch. de la Venoge 7
Tel. 021 620 00 40, fax 021 625 22 42
6814 Lamone, Via Industria 1
Tel. 091 612 24 50, fax 091 604 62 50

Referenze

Tel. 044 438 81 81, fax 044 438 81 91

Su vostra richiesta, saremo lieti di compilarvi una lista delle nostre
referenze. Vantiamo un‘esperienza di lunga data nella progettazione
di lavanderie per i seguenti settori:
• alberghi e ristoranti
• ospedali e sanatori
• case di riposo e di cura

Succursali di assistenza
6004 Lucerna, St.-Karli-Str. 76
1217 Meyrin, Rue du Pré-Bouvier 27
7310 Bad Ragaz, Elestastrasse 16

• servizio antincendi
• polizia

Austria

• servizi di soccorso

Schulthess Maschinen GmbH

• centri di manutenzione comunali

A-1130 Vienna, Hetzendorferstrasse 191

• pulitura di edifici

Tel. 01 803 98 00, Fax 01 803 98 00-30

• Facility Management

verkauf@schulthess.at
www.schulthess.at
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