gioia
Una

a tutto tondo

Lavare
come un
professionista.
Thomas Marder – CEO

Dal 1845 Schulthess è il gruppo imprenditoriale svizzero
leader nell’ambito della tecnica del lavaggio. Sinonimo
di innovazione nella cura del bucato, Schulthess è
sempre pronta a percorrere nuove vie, consolidando la
sua posizione di pioniere, al fine di semplificare la vita
dei suoi clienti.
Schulthess sviluppa e produce in Svizzera apparecchi,
impianti e soluzioni di sistema all’insegna della qualità,
per clienti privati, artigianali e industriali. Il nostro rinomato servizio professionale completa le vendite a livello
nazionale e internazionale. E i nostri prodotti spiccano
per l‘elevato livello di funzionalità, prestazioni, durata
e robustezza, nonché la semplicità d’impiego. Unico
nel suo genere, il washMaster, il nostro sistema di
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pagamento digitale, è stato concepito per facilitare la
gestione della lavanderia ai nostri clienti proprietari di
case plurifamiliari. Noi di Schulthess promuoviamo una
cultura di autonomia, di miglioramento continuo, di fiducia
reciproca e di sviluppo personale. Operiamo in team all’insegna della performance e in un clima di eccellenza degno
di un’azienda di livello mondiale. Esigiamo l’uso economico
ed ecologico delle risorse e la costante attenzione alla sostenibilità; riteniamo infatti questi principi alla base della
forte posizione che occupiamo sul mercato. E ci permettono inoltre di generare un plusvalore per i nostri clienti.
Noi di Schulthess siamo lieti di poter rendere il lavaggio
un’esperienza piacevole!

futuro
Le nostre origini sono il nostro
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I nostri valori
a vostro vantaggio.
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Prodotte in
Svizzera.
Vissute in
casa propria.
I vantaggi del nostro sito
nell’Oberland zurighese sono
evidenti, sia per noi che per voi
Sin dalla fondazione della nostra
azienda, il Swiss made è sinonimo
soprattutto della qualità svizzera dei
nostri prodotti; non a caso la robustezza e la durata di vita dei nostri
apparecchi sono tanto rinomate. Ma
non solo, la sede elvetica offre anche
altri vantaggi. Ci consente infatti
di produrre «just in time» e in modo
flessibile, nel rispetto delle richieste
della nostra clientela. Ciò significa,
che realizziamo ad ordinazione
avvenuta, garantendo brevi tempi
di consegna. E inoltre, le distanze di
trasporto risultano più corte e quindi
più ecologiche.
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Il design
è l’armonia dei dettagli.

Gli apparecchi Schulthess convincono
dentro e fuori
Le linee chiare delle nostre macchine sono lo specchio di
ciò che racchiudono: una tecnica innovativa di primissima
qualità. Il design essenziale completato da sportelli angolari
cromati è il simbolo di rappresentanza degli apparecchi
Schulthess. Non a caso, i nostri modelli Spirit sono stati
insigniti del Red Dot Award, l’ambito premio per il design.
Perché gli apparecchi si integrino perfettamente nello spazio
abitativo, sono disponibili in bianco puro e in una gamma di
raffinati colori. Così lavare diventa una piacevole esperienza.
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Le lavatrici e le asciugatrici Schulthess sono dotate
di una tecnica innovativa, che facilita la vita con un
semplice tocco.
Smart-Control
Capire il funzionamento dei nostri
apparecchi è semplicissimo. Il chiaro
campo comandi consente di selezionare i programmi in modo rapido
e semplice con un solo tocco e di
memorizzare i propri favoriti alla voce
preferiti. Inoltre, il grande display si
legge con facilità e comunica in più
lingue.
Motore Silent
Il motore Silent è una vera e propria
innovazione: grazie alla sua costruzione intelligente non richiede infatti
praticamente alcuna manutenzione,
garantisce un lavaggio efficace ed è
per di più responsabile dell’eccellente
efficienza energetica delle macchine
(fino alla B) e dell’incredibile durata
anche in caso di regimi di centrifugazione elevati. E il tutto a un livello
sonoro minimo.
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Sistema di lavaggio 3D
Unico nel suo genere, il tamburo 3D
muove la biancheria in tre dimensioni:
dall’alto verso il basso, da destra a
sinistra e avanti e indietro. Durante lo
sviluppo della linea Spirit, Schulthess
ha prestato particolare attenzione al
tamburo. I trascinatori che muovono il
bucato al suo interno, sono così stati
formati e posizionati in modo mirato.
Grazie all’immissione diretta dell’acqua, la biancheria si inumidisce con
maggior rapidità con acqua saponata
temperata al punto giusto e il processo di lavaggio inizia con maggior
tempestività. La fine foratura del
tamburo consente poi il celere ricambio dell’acqua, permettendo così il
trattamento accurato e delicato dei
tessili.

Tecnica
intelligente.
Vita
rilassata.

Il pregiato acciaio inossidabile è robusto e sostenibile
I tamburi Schulthess sono realizzati dentro e fuori in pregiato acciaio inossidabile. Rispetto ai
tamburi in materiale sintetico, l’acciaio offre diversi vantaggi; risulta infatti assolutamente igienico
e incredibilmente duraturo.
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Lavaggio
sostenibile.
Consumo energetico kWh/kg
1975
0,49
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1985

0,30

1991

0,25

2006

0,17

Oggi

0,08

Impressionante: negli ultimi 40 anni, il consumo
energetico e idrico degli apparecchi Schulthess
è stato ridotto di quasi sette volte.
Rispetto al 1975, quando per un lavaggio in lavatrice
servivano ben 55 litri di acqua per chilo di biancheria,

oggi ne bastano 6,8 litri, quindi ben l’88% in meno.
E altrettanto sorprendente è il consumo energetico.
Nel 1975 per chilo di bucato si necessitavano
0,49 kWh, oggi soli 0,08 kWh. Scegliendo Schulthess,
si opta per la sostenibilità.

Consumo idrico l/kg

1975
55

20

1985

14

1991

7,8
6,8

2006
Oggi
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Per approfittare a lungo dei propri
tessili, è importante trattarli con cura.
E i diversi programmi di Schulthess
sono testati e ottimizzati per lavare
al meglio i capi delicati, sintetici o
scuri. A seconda del grado di sporco e
della quantità di biancheria da lavare,
i programmi possono essere impostati
anche individualmente.

soddis

sfazione
Programmi trattanti
per la massima

Straordinaria
rapidità.
Straordinari
risultati.
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Quickwash in 15 minuti
Il programma Quickwash permette di lavare piccole quantità di bucato a 30 °C in 15 minuti ed è l’ideale per lavare
per la prima volta tessili nuovi o sciacquare gli indumenti
da bagno.
Programma Espresso a partire da 20 minuti
Per lavare fino a 4 kg di bucato particolarmente sporco.
3D-Powerclean
Biancheria perfettamente lavata in meno di un’ora. Questo
programma è perfetto per lavare in soli 57 minuti bucato
di cotone normalmente sporco a 40 °C e 60 °C. Il tamburo
3D, le due efficienti serpentine riscaldanti e i due accurati
cicli di risciacquo sono a garanzia degli ottimi risultati. Per
lavare il bucato non serve più tempo.
cleanJet
cleanJet – il turbo per un lavaggio sostenibile. Grazie
a un programma di lavaggio perfettamente configurato,
in cui si alternano giri e pause, tra i capi del bucato
si formano degli spazi vuoti. La miscela di acqua e detersivo viene iniettata ad alta velocità in questi interstizi,
ovvero esattamente là dove serve davvero. Il risultato è
un lavaggio estremamente efficace, reso più veloce ed
efficiente grazie a cleanJet, che scioglie più rapidamente
il detersivo.
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buone
mani
Ciò che amate, con noi è in
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Babycare
Questo programma speciale studiato
apposta per soddisfare le esigenze
particolari della biancheria dei più
piccoli lava e risciacqua a fondo tutine, body, bavaglini e altri capi molto
sporchi nel pieno rispetto della pelle
delicata dei bimbi.
Funzione Supersilent
Per consentire al vostro bambino di
dormire sonni tranquilli Schulthess ha
creato la funzione Supersilent. Grazie
all’isolazione speciale e ai motori
silenziosi, la macchina lava in modo
davvero silenzioso. Un particolare
confermato da un rapporto di verifica
indipendente dell’Lpmr.
Sicurezza bambini
Garantiamo la massima sicurezza
operativa, così potete rilassarvi e
lasciar lavorare tranquillamente la
vostra lavatrice e la vostra asciugatrice. La sicurezza bambini integrata
impedisce ai bimbi curiosi di modificare il programma in corso e di ferirsi.
Mentre il doppio vetro termoisolante
protegge efficacemente le manine
dei più piccoli dalle scottature.
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Programmi
per un sospiro
di sollievo.
Antibac
Grazie a questi programmi, le persone
allergiche possono tirare un sospiro di
sollievo. Acari, pollini, batteri, funghi e
virus con loro non hanno scampo; un
vero toccasana per persone dalla pelle
particolarmente sensibile.
Pollenclean
Questo programma speciale elimina
dai tessili l‘80% dei pollini. Flussi d’aria
separano i pollini dai capi, mentre un
filtro speciale li cattura (programma
raccomandato dal Centro Allergie
Svizzera aha!).
Petplus
Cani e gatti portano gioia in casa, ma
anche una quantità di peli. Grazie al
programma Petplus delle asciugatrici
Schulthess i peli degli animali vengono
separati efficacemente da vestiti e
altri articoli in tessuto.
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Un professionista
per ogni situazione.
Stiratura-Finish, il vincitore del test
Camicie e camicette vengono raffreddate con cura nel
tamburo e al tempo stesso tese delicatamente in tutte
le direzioni. I tessuti escono così dalla macchina senza
pieghe. L’istituto di sperimentazione wfk* ha confermato
che Stiratura-Finish è «il miglior programma …» e
«…notevolmente migliore del vapore».
Sportswear
Ideale per gli sportivi, il programma Sportswear lava e
impermeabilizza con efficacia giacche da trekking, tute
da sci, giacche da pioggia o scarpe da ginnastica; così
la pioggia non fa più paura.

Homecare
Questo programma lava la biancheria per la casa come
gli strofinacci in microfibra, le lenzuola e gli asciugamani,
i piumini e le tende con la massima accuratezza. E a
fine lavaggio, la lavatrice viene detersa dal programma
di autopulizia Autoclean.
Businesswear
Camicie, camicette e pantaloni eleganti sono spesso poco
sporchi e necessitano così di un trattamento particolarmente delicato e quindi di questo programma che consente di evitare il lavaggio a secco.
* S econdo le analisi WL 6491/13 e WL 6491A/13 dell’istituto di
ricerca applicata wfk GmbH
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02
Lavatrici per
casa propria.
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Spirit
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540 Moonlight
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Sviluppo
il programma adeguato
per ogni tipo di tessile
in modo che temperatura,durata,
meccanica e detersivo
agiscano in perfetta armonia.
Yangsong Liu – Ingegnere addetto alle tecniche dei processi
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Modelli

P 30

Per trendsetter

Per esigenti

Spirit 540 – Moonlight

Spirit 540 – Sheer Shine

Dati tecnici
Classe di efficienza energetic B
Velocità di centrifugazione max. fino a 1600 g/min
Capacità di carico 1–8 kg
Display a colori 4,3" con comandi tattili
Tamburo in acciaio inossidabile
dentro e fuori
Illuminazione del tamburo a LED
Funzione Supersilent
Rilevatore dello sporco
Indicatore di carico e
di dosaggio del detersivo
Aquastopp

Dati tecnici
Classe di efficienza energetic B
Velocità di centrifugazione max. fino a 1600 g/min
Capacità di carico 1–8 kg
Display a colori 4,3" con comandi tattili
Tamburo in acciaio inossidabile
dentro e fuori
Illuminazione del tamburo a LED
Funzione Supersilent
Rilevatore dello sporco
Indicatore di carico e
di dosaggio del detersivo
Aquastopp

Programmi*

Programmi*

Per indaffarati

Per efficienti

Spirit 530 – Great White

Spirit 520 – Full Gloss

Dati tecnici
Classe di efficienza energetic B
Velocità di centrifugazione max. fino a 1600 g/min
Capacità di carico 1–8 kg
Display a colori 4,3" con comandi tattili
Tamburo in acciaio inossidabile
dentro e fuori
Illuminazione del tamburo a LED
Rilevatore dello sporco
Indicatore di carico e
di dosaggio del detersivo
Aquastopp

Dati tecnici
Classe di efficienza energetic B
Velocità di centrifugazione max. fino a 1500 g/min
Capacità di carico 1–8 kg
Display a colori 4,3" con comandi tattili
Tamburo in acciaio inossidabile
dentro e fuori
Aquasafe
* 3D-Powerclean – Quickwash 30 °C 15 min – Sportswear –
Homecare – Businesswear – Antibac – Preferiti – Programma
di autopulizia Autoclean – Programmi cleanJet 20 a 90 °C

Programmi*
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Per pratici

Per pragmatici

Spirit 510 – Slipper Silk

Spirit Eco WA 4850 – White Tie

Dati tecnici
Classe di efficienza energetic C
Velocità di centrifugazione max. fino a 1500 g/min
Capacità di carico 1–8 kg
Display a colori 4,3" con comandi tattili
Tamburo in acciaio inossidabile dentro e fuori
Aquasafe

Dati tecnici
Classe di efficienza energetic C
Velocità di centrifugazione max. fino a 1400 g/min
Capacità di carico 1–8 kg
Funzionamento a un tasto
interamente elettronico
Aquastopp

Programmi
Lana
Delicati
Camicie/camicette
Tende

Programmi
Sportswear
Allergia Plus
Espresso 15/30 min

I nostri apparecchi
spiccano
per prestazioni,
funzionalità e
design.
Thomas Marder – CEO

P 33

Un pieno di
intelligenza.
Semplici da utilizzare e
straordinariamente silenziose
Le lavatrici Schulthess sono piene
di buone idee. Lavano a fondo, ma
delicatamente la biancheria e persino
in tutta rapidità. I programmi intelligenti, i comandi ergonomici e intuitivi
e gli ingegnosi extra sono stati
pensati per semplificare la vita di
tutti i giorni.
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Asciugatrici
performanti.
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Le nostre asciugatrici offrono
un’efficienza di asciugatura
invariata e un consumo
energetico costantemente
basso per l’intera durata
dell’apparecchio.
Marcel Rauschenberger – Ingegnere elettrico
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Modelli
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Per trendsetter

Per esigenti

Spirit 660 – Ever Dry

Spirit 660 – Power Dry

Dati tecnici
Classe di efficienza energetic A+++
Capacità di carico 1–8 kg
Display a colori 4,3"
con comandi tattili
Illuminazione del tamburo a LED
Eccezionale isolamento acustico,
max. 61 dB(A)

Dati tecnici
Classe di efficienza energetic A+++
Capacità di carico 1–8 kg
Display a colori 4,3"
con comandi tattili
Illuminazione del tamburo a LED
Eccezionale isolamento acustico,
max. 61 dB(A)

Programmi
Antibac – Asciugatura nel cestello – Pollenclean –
Bucato misto – Jeans – Sintetici – Sportswear/
Impregnazione – Seta – Piumini/cuscini – Camicie/
camicette – Sistema di autopulizia Autoclean

Programmi
Antibac – Asciugatura nel cestello – Pollenclean –
Bucato misto – Jeans – Sintetici – Sportswear/
Impregnazione – Seta – Piumini/cuscini – Camicie/
camicette – Sistema di autopulizia Autoclean

Per indaffarati

Per efficienti

Spirit 650 – Great Dry

Spirit 620 – Super Dry

Dati tecnici
Classe di efficienza energetic A+++
Capacità di carico 1–8 kg
Display a colori 4,3"
con comandi tattili
Illuminazione del tamburo a LED
Eccezionale isolamento acustico,
max. 61 dB(A)

Dati tecnici
Classe di efficienza energetic A++
Capacità di carico 1–8 kg
Display a colori 4,3"
con comandi tattili
Eccezionale isolamento acustico,
max. 62 dB(A)

Programmi
Asciugatura nel cestello – Pollenclean – Petplus –
Bucato misto – Jeans – Sintetici – Sportswear/
Impregnazione – Piumini/cuscini – Camicie/
camicette – Sistema di autopulizia Autoclean

Programmi
Asciugatura nel cestello – Bucato misto –
Jeans – Sintetici – Sportswear – Piumini/
cuscini – Camicie/camicette – Sistema di
autopulizia Autoclean
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Per pratici

Per pragmatici

Spirit 610 – Perfect Dry

Spirit Eco WT 4860 – Easy Dry

Dati tecnici
Classe di efficienza energetic A++
Capacità di carico 1–8 kg
Display a colori 4,3"
con comandi tattili
Eccezionale isolamento acustico,
max. 62 dB(A)
Programmi
Bucato misto
Rinfresco freddo (10–90 min)
Asciugatura a tempo (10–150 min)
Sistema di autopulizia Autoclean
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Dati tecnici
Classe di efficienza energetic A++
Capacità di carico 1–8 kg
Illuminazione del tamburo a LED
Programmi
Sportswear
Camicie/camicette
Espresso 40 min
Piumini
Sistema di autopulizia Autoclean

Schulthess permette
di lavare con
la tecnica più moderna,
riducendo i costi e
salvaguardando l’ambiente.
Michael Winkler – Direttore produzione
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Asciugatrici
fonte di
felicità.
Intelligenti, parsimoniose e
autopulenti
Le asciugatrici Spirit si puliscono
automaticamente dopo ogni ciclo
di asciugatura. A fine programma,
infatti, lo scambiatore di calore
viene sciacquato automaticamente
con l’acqua di condensa formatasi.
Inoltre necessitano di un unico filtro
combinato integrato nell’apparecchio,
che si pulisce facilmente con una
sola mano.
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Servizio clienti.
P 47
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voi
Tutto per

Servizio professionale 24/7
Il nostro servizio clienti è a vostra
disposizione 24/24 h. In casi urgenti
siamo rapidamente sul posto, pronti
ad aiutarvi. Fidatevi dei nostri esperti
partecipi e qualificati – sapranno
risolvere il vostro problema nel più
breve tempo possibile.
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Servizio per
passione,
completo e
organizzato.
Callcenter –
semplice e personale
In caso di malfunzionamento i nostri collaboratori
competenti vi aiutano, offrendovi una consulenza personalizzata e se necessario fissando un
appuntamento per voi. I nostri callcenter sono
sempre presenti nelle vostre vicinanze, in tutte le
regioni linguistiche e sull’intero territorio elvetico.
Organizzazione dei servizi –
rapida e di qualità
Sviluppando e producendo i nostri apparecchi in
Svizzera, siamo in grado di garantire una qualità di prim’ordine senza intermediari. Nel nostro
magazzino centrale di Wolfhausen ZH, abbiamo
accesso ai principali pezzi di ricambio e possiamo
così, al bisogno, fornirli celermente. Persino da un
giorno all'altro!
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Tecnici di servizio –
puntuali e professionali
In qualità di produttori conosciamo al meglio i nostri prodotti. Dopo una formazione approfondita, i
nostri tecnici di servizio sono in grado di risolvere
il 92 % dei problemi già al primo intervento.
Risoluzione di malfunzionamenti –
in modo rapido e affidabile
Potete contare su oltre 100 tecnici di servizio,
pronti a intervenire in tutta la Svizzera. In caso
di malfunzionamento, non solo siamo rapidamente a vostra disposizione, ma ci impegniamo
a risolvere il problema entro 24 ore. Il nostro
servizio clienti particolarmente competente,
raggiungibile telefonicamente, è stato premiato per la facile raggiungibilità, la cordialità e la
professionalità dei nostri collaboratori e il modo
attivo con cui conducono la consulenza (fonte:
test hotline, Contact Management Magazine).

Contratti di servizio su
misura per il cliente
Massima affidabilità e conservazione
del valore della vostra macchina a costi
fissi calcolabili.
Consulenza completa
I nostri tecnici sono lieti di consigliarvi
in merito a tutto ciò che concerne i
nostri servizi, nonché a possibili modernizzazioni vantaggiose dal punto di vista
ecologico ed economico.
Sicurezza garantita
Grazie al test di sicurezza elettrica
secondo le direttive della VDE.
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Dotazioni intelligenti
per il quotidiano.
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Ingegnose
e semplicemente pratiche

Comando Smart-Control –
logico e ancora più semplice
Basta uno sguardo per capire come funziona l‘apparecchio.
Grazie allo schermo tattile chiaramente strutturato,
trovare il programma desiderato è semplicissimo. Il grande
display a colori da 4,3" si legge con facilità e comunica in
ben 23 lingue.*
Selezione programmi frontale o dall’alto –
come preferite
Con Schulthess, siete voi a scegliere la selezione dei programmi tra la versione frontale e quella dall’alto. Il modello
di lavatrice Spirit 530 e di asciugatrice Spirit 650 sono
infatti disponibili con comando Smart-Control in entrambi
le posizioni.
Sportello Jumbo con apertura comfort
Realizzati in doppio vetro termoisolante e provvisti di un'affidabile sicurezza per bambini, gli sportelli delle nostre lavatrici sono particolarmente sicuri. L’apertura particolarmente
grande consente, poi, di caricare il tamburo con facilità,
mentre il design privo di impugnatura conferisce all’apparecchio un tocco di modernità. Per aprire la macchina, basta
un dito. E siete voi a decidere in quale direzione aprire lo
sportello: i nostri apparecchi vengono forniti con cerniera a
destra o a sinistra.
Cassetto del detersivo
Il cassetto del detersivo dispone di scomparti generosi per
detergenti in polvere o liquidi, ammorbidenti e prodotti
impermeabilizzanti e si apre e pulisce comodamente e con
facilità.
* 23 lingue solo per gli apparecchi topLine
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2 in 1: zoccolo e cassetto
Grazie allo zoccolo e al cassetto estraibile integrato, si
crea una posizione ergonomica ideale che consente di
mettere e togliere il bucato dalla macchina in tutta comodità. Il cassetto è molto capiente e offre lo spazio necessario per riporre detersivi, detergenti e diversi utensili.
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Risparmio di spazio, grazie al set di
montaggio a torre
Lavatrice sotto, asciugatrice sopra: in alcuni casi è il solo modo
possibile per installare un’asciugatrice, ma in ogni caso, sovrapponendo i propri elettrodomestici si guadagna spazio prezioso.
Ergonomia anche in colonna
I set di montaggio a torre garantiscono un’unione stabile degli
apparecchi sia con che senza piano estraibile. Quest’ultimo
consente di ripiegare comodamente la biancheria asciutta da
un’altezza ideale (i modelli per case plurifamiliari sono disponibili solo senza piano estraibile).
Swiss made – dal 1845
Schulthess si impegna da sempre a favore del sito di produzione svizzero. Sviluppa e produce, infatti, i suoi apparecchi all’insegna di robustezza e durata nell’Oberland zurighese. Frutto
di lunga esperienza e di produzione di qualità, ogni singola
macchina racchiude in sé le tecnologie più moderne, per una
cura della biancheria che spicca per eccellenza.
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Forma e funzionalità
riunite in eleganti
creazioni.
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Soluzioni geniali per
case plurifamiliari.
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Il programma
completo per una
convivenza «pulita».
Affidabili, durature e robuste
Alle lavatrici e asciugatrici per case plurifamiliari si riservano esigenze
elevate, poiché sono più persone ad utilizzarle. Perciò Schulthess produce
apparecchi per condomini resistenti, facili da utilizzare, efficienti dal
punto di vista energetico e persino poliglotte.
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Grande volume del tamburo
Le nostre lavatrici per case plurifamiliari
sono dotate di tamburi dal grande volume in grado di contenere 8 o 9 chili di
bucato o persino tessili voluminosi come
cuscini e piumini, che possono così venir
lavati senza problemi. La grande capacità consente inoltre di ridurre il numero
di lavaggi e di risparmiare oltre a tempo
anche acqua ed energia. Un notevole
vantaggio per locatori, inquilini e persino
per l’ambiente.
Tempi di lavaggio brevi
I programmi Espresso di Schulthess per
biancheria leggermente sporca riducono
i tempi di lavaggio al minimo assoluto.
Carico parziale o completo: bastano 20
minuti per lavare la biancheria alla temperatura desiderata dai 20 °C ai 95 °C.
Igiene grazie all’autopulizia
Per evitare il passaggio di sporco e patogeni da un inquilino all’altro, abbiamo
sviluppato il programma di autopulizia
della macchina Autoclean. In soli 25
minuti il programma lava in modo impeccabile il tamburo a 70 °C eliminando
i germi al 100 %.
Ideale per persone sensibili
Il programma complementare Antibac
è stato realizzato per rispondere alle
necessità di persone allergiche o dalla
pelle sensibile con esigenze igieniche
elevate. È infatti in grado di eliminare
in modo efficace acari, polline, batteri,
funghi e virus dai tessuti.
Programmi speciali innovativi
3D-Powerclean, cleanJet Technology,
Bucato misto, Tende, Babycare, Sportswear, i programmi per gli strofinacci o
per gli abiti da lavoro particolarmente
sporchi: le nostre lavatrici propongono
un gran numero di pratici e ingegnosi
programmi speciali che consentono di
lavare i tessili in modo mirato e delicato
in tutta semplicità con un solo tocco.

Risciacquo efficace
Grazie ad Acqua+, si raggiunge un elevato livello dell’acqua e quindi un risciacquo più intenso. In grado di eliminare a
fondo residui di sporco e di detersivo.
È particolarmente indicato per capi
indossati a diretto contatto con la pelle,
nonché per tessili destinati alla pelle
delicata dei bebé e agli allergici.
Risparmiare spazio grazie al
set di montaggio a torre
Mezzo metro quadrato: basta così
poco spazio per installare una lavatrice e un’asciugatrice Schulthess in una
comoda colonna lava-asciuga. Il pratico
set di montaggio a torre consente di
riunire le due macchine occupando così
uno spazio minimo.
Apparecchi robusti e longevi
Per soddisfare le nostre elevate esigenze, puntiamo su qualità e affidabilità,
materiali pregiati e lavorazione precisa.
Solo così siamo in grado di assicurare
longevità e funzionalità.
Opzione acqua calda o piovana
I nostri modelli per case plurifamiliari
sono disponibili con opzione acqua calda
o acqua piovana. Sfruttando acqua calda
ricavata in modo ecologico (energia
solare o pompa di calore) si può risparmiare fino all’80% di energia elettrica. E
al posto della preziosa acqua potabile è
possibile approfittare dell’acqua piovana
raccolta, tramite un raccordo separato.
Inoltre, priva di calcare, l’acqua piovana, richiede circa il 20 % di detersivo in
meno rispetto all’acqua dura.
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Modelli
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Per inquilini minuziosi

Per vicini rilassati

Superforte 740

Superforte 730

Dati tecnici
Classe di efficienza energetic B
Velocità di centrifugazione
max. fino a 1600 g/min
Capacità di carico 1–9 kg
Display a colori 4,3" con comandi tattili
Illuminazione del tamburo a LED
23 lingue
Rilevatore dello sporco
Indicatore di carico e
di dosaggio del detersivo
2 serpentine riscaldanti

Dati tecnici
Classe di efficienza energetic B
Velocità di centrifugazione
max. fino a 1600 g/min
Capacità di carico 1–8 kg
Display a colori 4,3" con comandi tattili
Illuminazione del tamburo a LED
23 lingue
Rilevatore dello sporco
Indicatore di carico e
di dosaggio del detersivo
2 serpentine riscaldanti

Programmi*

Programmi*

Per affittuari spensierati
Superforte 710

Dati tecnici
Classe di efficienza energetic C
Velocità di centrifugazione
max. fino a 1500 g/min
Capacità di carico 1–8 kg
Display a colori 4,3" con comandi tattili
Illuminazione del tamburo a LED
23 lingue
1 resistenzi
Programma
Opzioni: PrePaid – Cash-Card –
Sistema di pagamento wash Master
Programma di autopulizia Autoclean

*  3 D-Powerclean
cleanJet Technology
Sportswear
Homecare
Businesswear
Antibac
Opzioni: PrePaid – Cash-Card –
Sistema di pagamento wash Master
Programma di autopulizia Autoclean
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Per inquilini molto impegnati

Per vicini contenti

Superforte 830

Superforte 810

Dati tecnici
Classe di efficienza energetic A++
Capacità di carico 1–8 kg
Display a colori 4,3" con comandi tattili
Illuminazione del tamburo a LED
23 lingue
Eccezionale isolamento acustico,
max. 66 dB(A)

Dati tecnici
Classe di efficienza energetic A++
Capacità di carico 1–8 kg
Display a colori 4,3" con comandi tattili
Illuminazione del tamburo a LED
23 lingue
Eccezionale isolamento acustico,
max. 66 dB(A)

Programmi
Bucato misto
Camicie/camicette
Jeans
Sintetici
Lana finish
Sportswear
Piumini/cuscini
Impregnazione
Opzioni: PrePaid – Cash-Card –
Sistema di pagamento wash Master

Programmi
Bucato misto
Rinfresco freddo (10–90 min)
Asciugatura a tempo (10–150 min)
Sistema di autopulizia Autoclean
Opzioni: PrePaid – Cash-Card –
Sistema di pagamento wash Master

Sceglierei
di nuovo
Schulthess
senza esitare.
Sarah Därendinger – Cliente soddisfatta
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Per un bucato
fresco e asciutto.
Pulizia con il minimo sforzo
Le nostre asciugatrici offrono un funzionamento a bassa
usura e non richiedono praticamente alcuna manutenzione. Grazie ad Autoclean, il sistema viene pulito automaticamente durante e dopo il processo di asciugatura,
evitando così intasature e garantendo un'asciugatura
perfetta e costante.

Caricare in tutta comodità
Per facilitare il carico della macchina, gli sportelli si aprono con un'ampia angolatura che può raggiungere i 180
gradi, a scelta verso destra o verso sinistra. L’ingegnosa
illuminazione del tamburo agevola ulteriormente il riempimento e lo svuotamento dell'apparecchio.

Classe di efficienza

A

Spirit Autoclean di Schulthess:
Il sistema di autopulizia assicura un
consumo energetico costantemente
basso e un’asciugatura perfetta.

B

C
Asciugatrici senza sistema di autopulizia: l'efficienza energetica si riduce
se il condensatore non viene pulito.

D

Numero di cicli di asciugatura
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5

10

15

20

Asciugatrici a ricircolo d'aria
Completamente senza apporto di
calore e sfregamento meccanico: i
pratici apparecchi a parete dotati di
una potente pompa di calore e un
intelligente sensore di umidità soffiano aria secca nella biancheria stesa,
estraendone l'umidità.
Deumidificazione compresa
Le asciugatrici a ricircolo d’aria
eliminano l'umidità in eccesso dalla
cantina e dalla lavanderia, prevenendo
così muffe e odori stantii.

Proteggono i colori e le fibre
Questi apparecchi asciugano tutti i tipi di tessuto in modo delicato
e naturale, grazie a un sistema di
condensazione integrato dotato di un
compressore e dei ventilatori. Dotati
di pompa di calore, propongono un
bassissimo consumo e la classe di
efficienza energetica A1.
Qualità svizzera
Le nostre asciugatrici a ricircolo d’aria
sono prodotti di qualità svizzera,
realizzati esclusivamente con i migliori
componenti.

Asciugatrici
a ricircolo d’aria

Asciugatrice a ricircolo
d’aria e Ventus 215:
l’ideale per quantità di
bucato dai 15 ai 20 chili

Il modello Ventus 211:
impeccabile per una quantità
di bucato fino a 10 chili

Il modello Ventus 207:
è perfetto per 7 chili
di biancheria
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Sistemi di pagamento
per lavanderie comuni.
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washMaster – il nuovo sistema di pagamento digitale
Con washMaster si è maestri nel pagare senza contanti in lavanderia. L’utilizzo
degli apparecchi da parte degli inquilini viene infatti calcolato in modo digitale, in tutta facilità. Non è più necessario far caricare la carta dal portinaio
o passare il proprio tempo a controllare e conteggiare le spese legate alla
lavanderia. Basta premere un tasto, infatti, per avere una panoramica semplice
e chiara del proprio consumo.
Con carta o con moneta – pagare in tutta semplicità
I costi d’esercizio per la cura del bucato in lavanderie comuni vengono suddivisi
in funzione dell’impiego reale del singolo – un metodo sicuro, corretto e semplice. Schulthess propone il sistema di pagamento più adatto per ogni esigenza
e crea trasparenza nel conteggio della lavanderia.
In contanti o con carta? A voi la scelta tra i due sistemi.
Sistema PrePaid unico e trasparente
Il sistema PrePaid-Card di Schulthess è costituito da una carta prepagata che
il portinaio può tranquillamente ricaricare grazie a un apposito programma
tramite PC oppure direttamente alla macchina. Funziona senza contatto grazie
a un chip RFID via radio che assicura un trasferimento di dati affidabile e
senza alcun logoramento (per esempio, della banda magnetica). Questo nuovo
sistema, su richiesta, può venir integrato in tutti i modelli topLine o aggiunto
in un secondo tempo come lettore di carte a parete.
Single o Twin?
Se si desidera, per esempio, collegare una lavatrice e un'asciugatrice, si
consiglia il lettore di carte Twin (può essere combinato anche a un’asciugatrice
a ricircolo d’aria).
Ed ecco come funziona:
• selezionare il programma
• leggere il prezzo del programma sul display
• inserire la carta nell’apposita apertura
• i costi del programma vengono dedotti dal saldo
• fatto
Comprovato sistema di pagamento a moneta
Il contatore a moneta Schulthess propone il sistema di pagamento classico, dal
funzionamento facile e affidabile. Con esso è possibile utilizzare le macchine
collegate pagando con monete dai 10 centesimi ai 5 franchi e rilevare il tempo
di lavaggio e asciugatura rimanente sul display. E i vantaggi per il portinaio vanno dalla facile programmazione allo svuotamento delle cassette dalla moneta.
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digitale
Pagamento

con il washMaster.

08
Informazioni
tecniche sui prodotti.
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Lavatrici Spirit per case unifamiliari
Schulthess
Spirit 530
8530.2C
8
Lavatrice
Carico frontale
31

Schulthess
Spirit 520
8520.2
8
Lavatrice
Carico frontale
31

Schulthess
Spirit 510
8510.2
8
Lavatrice
Carico frontale
32

Schulthess
Spirit Eco WA 4850
4850
8
Lavatrice
Carico frontale
32

B
0,54

B
0,54

C
0,62

C
0,62

0,16 / – / 2,6 / –
46

0,16 / – / 2,6 / –
46

0,16 / – / 2,6 / –
47

0,1 / 0,5 / 1,6 / 1,5
43

A
1539 / 1599 / 1618
44 / 44 / 44
1,04
4,50

A
1539 / 1599 / 1618
44 / 44 / 44
1,04
4,50

A
1539 / 1599 / 1618
44 / 44 / 44
1,04
4,50

B
1500 / 1500 / 1500
45 / 45 / 46
1,04
4,00

B
1400 / 1400 / 1400
50 / 50 / 56
1,04
5,00

41 / 29 / 22
3,35 / 2,48 / 2,48
5
A
72

41 / 29 / 22
3,35 / 2,48 / 2,48
5
A
72

41 / 29 / 22
3,35 / 2,48 / 2,48
5
B
73

42 / 32 / 24
3,35 / 2,48 / 2,48
5
B
73

44 / 37 / 24
3,29 / 2,44 / 2,13
–
A
71

–
•
•
s/d/r

–
•
•
s/d/r

–
•
•
s/d/r

–
•
•
s/d/r

–
•
•
s

Dimensioni apparecchio 4)
Altezza
cm 85
Larghezza
cm 60
Profondità (inclusa distanza dalla parete)
cm 67
Altezza per incasso sottopiano
cm 85,5
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete) cm 110
Altezza regolabile
mm 0–10
Peso a vuoto
kg 92

85
60
67
85,5
110
0–10
90

85
60
67
85,5
110
0–10
90

85
60
67
85,5
110
0–10
90

85
60
67
–
110
0–10
73

Allacciamento elettrico 5)
Tensione
Potenza allacciat
Fusibile

400 2N~ / 230 1N~
4,0 / 2,1 / 3,5*
10 / 10 / 16*

400 2N~ / 230 1N~
4,0 / 2,1 / 3,5*
10 / 10 / 16*

230 1N~ / 50
2,3
10

230 1N~ / 50
2,3
10

•
•/opzione
1 – 10

•
•/opzione
1 – 10

•
•/opzione
1 – 10

•
•/–
1 – 10

Marca
Denominazione del modello
Numero del prodotto
Capacità nominale
Categoria / tipo di apparecchio
Illustrazione a
Efficienza e consumi 1)
Classe di efficienza energetic / indice energetica
Consumo energetico per cyclo
Consumo energetico nelle modalità
spento, standby/avvio, ritardato/standby in rete
Consumo d’acqua per cyclo

Schulthess
Spirit 540
8540.2C
kg 8
Lavatrice
Carico frontale
pagina 30
da A a G / EEI B
kWh 0,54
W 0,16 / – / 2,6 / –
l 46

Caratteristiche di utilizzo 1)
Classe di efficienza di centrifugazione
da A a G
Velocità di centrifuga capacità nominale / metà / quarto
g/min
2)
Umidità residua a capacità nominale / metà / quarto
%
Indice di efficienza di lavaggio
Efficiaca di risciacquo
g/kg
Temperatura massima all’ interno die tessuti
trattati a capacità nominale / metà / quarto)
°C
min
Durata del programma a capacità nominale / metà / quarto
Tempo di arresto automatico
min
Classe di emissione di rumore aereo
da A a D
Emissione di rumore centrifuga
dB (A) re 1pW
Tipo di modello
A incasso
A posa libera con piano di lavoro
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano
Cerniera 3)

Allacciamento idrico
Tubo di pressione G¾"
allacciabile a acqua fredda / calda
Pressione dell’acqua
Sicurezza e servizio clienti
Paese di provenienza
Nome e indirizzo del fornitore
Garanzia
Dotazione
Programmi di lavaggio
30 °C Lana
30 °C Quickwash
40 °C Bucato misto
40 °C Cotone
40 °C Cotone Espresso
60 °C Cotone
40 °C / 60 °C Cotone Powerclean
Preferiti per i 6 programmi favoriti
Avvio ritardato
Indicatore di carico / rilevatore dello sporco
Motore Silent
Vasca in acciaio inossidabile
Illuminazione del tamburo a LED
Serpentine riscaldanti
Apertura automatica dello sportello
Apertura di carico
Cavo di allacciamento
Tubo di immissione con filtro fine
Tubo di scarico con curva
Sacchetto di protezione
(per mattoncini di plastica, biancheria intima, ecc.)

V / Hz 400 2N~ / 230 1N~
kW 4,0 / 2,1 / 3,5*
A 10 / 10 / 16*
m •
•/opzione
bar 1 – 10
CH

CH

CH
CH
Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen / ZH
2
2

TR

anni 2

2

min
min
min
min
min
min
min

40
15
59
61
25
71
57
•
•
•/•
•
•
•
2
•
davanti, x 34
1,6* con spina tipo 12
1,5
1,5

40
15
–
57
25
67
57
–
•
–/–
•
•
–
2
•
davanti, x 34
1,6* con spina tipo 12
1,5
1,5

42
–
–
64
–
84
–
–
•
–/–
•
•
–
1
•
davanti, x 34
1,6* con spina tipo 12
1,5
1,5

–
–
59
148
194
198
–
–
•
–/–
–
Plastica
–
1
–
davanti, x 32
1,6* con spina tipo 12
1,5
1,5

–

–

–

–

fino a 7 giorni

cm
m
m
m

40
15
59
61
25
71
57
•
•
•/•
•
•
•
2
•
davanti, x 34
1,6* con spina tipo 12
1,5
1,5
–

Informazioni complementari • disponibile – non disponibile
1) Valori determinati in base alla norma vigente EN 60456. Il consumo annuo di energia e di acqua si
basa sul programma eco 40–60°C,capacita nominale/metà / quarto.
2) Un grado di eliminazione dell’acqua del 100% significa che in 1 kg di biancheria (peso a secco) dopo
la centrifuga rimane ancora 1 kg di acqua. Più basso è il valore % e meno umida sarà la biancheria.
3) 	Cerniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile
Esempio: s/r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile.
Informazione: stato dei dati in tabella 03/2021. Con riserva di modifiche di perfezionamento.

4) Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati relativi alle
dimensioni sono riportati nei cataloghi.
5) Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.
6) Valori determinati nel programme 40–60 a capacità nominale.
* Modello «S» con spina tipo 23.
La dichiarazione merci standard è conforme alle direttive emanate dalla FEA,
l’Associazione settoriale svizzera per gli Apparecchi elettrici per la casa e per l’Industria,
in collaborazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme
IEC, International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Attenzione: la tonalità del colore può variare a causa delle condizioni di luce, dello schermo
o della qualità di stampa. Verificate il prodotto dal vivo in uno showroom oppure ordinate i
campioni di materiale del caso al vostro consulente.
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Asciugatrici Spirit per case unifamiliari
Marca
Denominazione del modello
Numero del prodotto
Capacità nominale

kg

Categoria / tipo di apparecchio
Illustrazione a

pagina

Efficienza e consumo 1)
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico annuo
Asciugatrice automatica sì/no
Consumo energetico del programma Cotone standard
a carico pieno/parziale
Potenza assorbita ad apparecchio acceso/spento 6)
Spegnimento automatico
Programma standard al quale si riferiscono
le informazioni sull’etichetta e sulla scheda dei dati
Proprietà funzionali
Durata del programma in base al
programma Cotone standard 1)
Durata del programma a carico pieno/parziale
Classe di efficienza di condensazione 1)
Efficacia di condensazione ponderata 1)
Efficacia di condensazione media a carico pieno/parziale
Emissione di rumore aereo 2)

da A+++ a D
kWh
kWh
W
min

min
min
da A a G
%
%
dB(A) re1pW

Forma costruttiva
Apparecchio a incasso
Apparecchio a posa libera con piano d’appoggio
Apparecchio a posa libera per colonna lava-asciuga
Cerniera 3)
Dimensioni dell’apparecchio 4)
Altezza
Larghezza
Profondità (distanza dalla parete compresa)
Altezza per sottopiano
Profondità con sportello aperto (distanza dalla parete compresa)
Regolabile in altezza
Peso a vuoto
Allacciamento elettrico 5)
Tensione
Potenza allacciata
Fusibili
Sicurezza e servizio clienti
Paese di provenienza
Garanzia 7)
Nome e indirizzo del fornitore
Dotazione
Sistema a condensazione con pompa di calore
Durata del programma Cotone asciugatura normale in min dopo
centrifugazione a 1600 g/min (44% di umidità residua)
Preferiti per i 6 programmi favoriti
Cestello per l’asciugatura
Programmi speciali
Programma Pollenclean
Misto / Lana finish / Espresso / Spugna / Seta
Indicatore della durata dei programmi
Indicatore di carico
Apertura automatica dello sportello
Apertura di carico
Illuminazione del tamburo a LED
Cavo di allacciamento
Tubo di scarico
Scarico della condensa nel contenitore / scarico diretto tramite pompa
Altezza massima di scarico
Condotto di scarico dell’aria
Tubo di scarico dell’aria x 100 mm

cm
cm
cm
cm
cm
cm
kg
V / Hz
kW
A

anni

min

cm
m
m
m
m

Informazioni complementari • disponibile
– non disponibile
1) Valori determinati secondo la norma vigente EN 61121. Il consumo energetico annuo è calcolato in base
a 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone standard con carico completo e parziale, nonché al
consumo nelle fasi operative con bassa potenza assorbita.
2) Per il programma Cotone standard con carico completo.
3) Cerniera sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile. Esempio: s/i corrisponde allo stato alla consegna
con cerniera dello sportello montata a sinistra, ma invertibile.
4) Le misure indicate sono misure minime per l’istallazione in nicchia sottopiano. Ulteriori dimensioni sono
disponibili sui prospetti.

Schulthess
Spirit 660
8660.2
8
Asciugatrice a condensazione
con pompa di calore
40

Schulthess
Spirit 650
8650.2
8
Asciugatrice a condensazione
con pompa di calore
41

Schulthess
Spirit 620
8620.2
8
Asciugatrice a condensazione
con pompa di calore
41

A+++
176
•/–

A+++
176
•/–

A++
214
•/–

1,46 / 0,82
0,238 / 0,238
5
Cotone
Asciugatura normale con freccia

1,46 / 0,82
0,238 / 0,238
5
Cotone
Asciugatura normale con freccia

1,74 / 1,02
0,12 / 0,12
5
Cotone
Asciugatura normale con freccia

115
148 / 91
A
90
89 / 91
61

115
148 / 91
A
90
89 / 91
61

113
144 / 89
A
90
89 / 91
62

–
•
•
s/r/i

–
•
•
s/r/i

–
•
•
s/r/i

85
60
64
85,5
122
2
59

85
60
64
85,5
122
2
59

85
60
64
85,5
122
2
59

230 1N~/50
0,75
10

230 1N~/50
0,75
10

230 1N~/50
0,9
10

CH
2

CH
CH
2
2
Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen / ZH

•

•

•

102
•
•
9
•/con filtro
•/•/•/•/•
•
•
•
davanti, x 36 / 31
•
1,65 con spina tipo 12
1,9 / x 10 mm
– /•
1
–
–

102
•
–
9
•
•/•/•/•/–
•
•
•
davanti, x 36 / 31
•
1,65 con spina tipo 12
1,9 / x 10 mm
– /•
1
–
–

99
–
–
6
–
•/•/•/–/–
•
•
•
davanti, x 36 / 31
–
1,65 con spina tipo 12
1,9 / x 10 mm
– /•
1
–
–

5) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch’esse elencate nei prospetti.
6) 4,06 W nel caso l’apparecchio non sia configurato con spegnimento automatico (case plurifamiliari 3,91 W)
7) All’estero 1 anno

La dichiarazione merci standard è conforme alle direttive emanate dalla FEA, l’Associazione settoriale svizzera
per gli Apparecchi elettrici per la casa e per l'Industria, in collaborazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Informazione: stato dei dati in tabella 12/2018. Con riserva di modifiche di perfezionamento.
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Asciugatrici Spirit per case unifamiliari
Schulthess
Spirit 610
8610.2
kg 8
Asciugatrice a condensazione
con pompa di calore
pagina 42

Marca
Denominazione del modello
Numero del prodotto
Capacità nominale
Categoria / tipo di apparecchio
Illustrazione a
Efficienza e consumo 1)
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico annuo
Asciugatrice automatica sì/no
Consumo energetico del programma Cotone standard
a carico pieno/parziale
Potenza assorbita ad apparecchio acceso/spento 6)
Spegnimento automatico
Programma standard al quale si riferiscono
le informazioni sull’etichetta e sulla scheda dei dati
Proprietà funzionali
Durata del programma in base al
programma Cotone standard 1)
Durata del programma a carico pieno/parziale
Classe di efficienza di condensazione 1)
Efficacia di condensazione ponderata 1)
Efficacia di condensazione media a carico pieno/parziale
Emissione di rumore aereo 2)

da A+++ a D A++
kWh 214
•/–

Forma costruttiva
Apparecchio a incasso
Apparecchio a posa libera con piano d’appoggio
Apparecchio a posa libera per colonna lava-asciuga
Cerniera 3)
Dimensioni dell’apparecchio 4)
Altezza
Larghezza
Profondità (distanza dalla parete compresa)
Altezza per sottopiano
Profondità con sportello aperto (distanza dalla parete compresa)
Regolabile in altezza
Peso a vuoto
Allacciamento elettrico 5)
Tensione
Potenza allacciata
Fusibili
Sicurezza e servizio clienti
Paese di provenienza
Garanzia 7)
Nome e indirizzo del fornitore
Dotazione
Sistema a condensazione con pompa di calore
Durata del programma Cotone asciugatura normale in min dopo
centrifugazione a 1600 g/min (44% di umidità residua)
Preferiti per i 6 programmi favoriti
Cestello per l’asciugatura
Programmi speciali
Programma Pollenclean
Misto / Lana finish / Espresso / Spugna / Seta
Indicatore della durata dei programmi
Indicatore di carico
Apertura automatica dello sportello
Apertura di carico
Illuminazione del tamburo a LED
Cavo di allacciamento
Tubo di scarico
Scarico della condensa nel contenitore / scarico diretto tramite pompa
Altezza massima di scarico
Condotto di scarico dell’aria
Tubo di scarico dell’aria x 100 mm
Informazioni complementari • disponibile
– non disponibile
1) Valori determinati secondo la norma vigente EN 61121. Il consumo energetico annuo è calcolato in base
a 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone standard con carico completo e parziale, nonché al
consumo nelle fasi operative con bassa potenza assorbita.
2) Per il programma Cotone standard con carico completo.
3) Cerniera sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile. Esempio: s/i corrisponde allo stato alla consegna
con cerniera dello sportello montata a sinistra, ma invertibile.
4) Le misure indicate sono misure minime per l’istallazione in nicchia sottopiano. Ulteriori dimensioni sono
disponibili sui prospetti.
Informazione: stato dei dati in tabella 12/2018. Con riserva di modifiche di perfezionamento.
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A++
236
•/•

kWh 1,74 / 1,02
W 0,12 / 0,12
min 5
Cotone
Asciugatura normale con freccia

min
min
da A a G
%
%
dB(A) re1pW

cm
cm
cm
cm
cm
cm
kg

Schulthess
Spirit Eco WT 4860
4860
8
Asciugatrice a condensazione
con pompa di calore
42

1,87 / 1,14
0,1 / 0,5
–
Cotone
Asciugatura normale con freccia

113
144 / 89
A
90
89 / 91
62

186
211 / 135
B
84
84 / 84
65

–
•
•
s/r/i

–
•
•
r

85
60
64
85,5
122
2
59

85
60
64
85
110
1,5
56

V / Hz 230 1N~/50
kW 0,9
A 10
CH
anni 2

230 1N~/50
1,0
10
PL
2
Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen / ZH

•

•

min 99
–
–
–
–
•/–/•/–/–
•
•
•
cm davanti, x 36 / 31
–
m 1,65 con spina tipo 12
m 1,9 / x 10 mm
– /•
m 1
–
m –

187 (1400 U/min)
–
–
–
–
•/•/•/–/–
•
–
–
davanti, x 36 / 31
•
1,45 con spina tipo 13
2 / x 10 mm
• /•
1
–
–

5) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch’esse elencate nei prospetti.
6) 4,06 W nel caso l’apparecchio non sia configurato con spegnimento automatico (case plurifamiliari 3,91 W)
7) All’estero 1 anno

La dichiarazione merci standard è conforme alle direttive emanate dalla FEA, l’Associazione settoriale svizzera
per gli Apparecchi elettrici per la casa e per l'Industria, in collaborazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Lavatrici Spirit topLine per case plurifamiliari
Marca
Denominazione del modello
Numero del prodotto
Capacità nominale

kg

Categoria / tipo di apparecchio
Illustrazione a
Efficienza e consumi 1)
Classe di efficienza energetic / indice energetica
Consumo energetico per cyclo
Consumo energetico nelle modalità
spento, standby/avvio, ritardato/standby in rete
Consumo d’acqua per cyclo
Caratteristiche di utilizzo 1)
Classe di efficienza di centrifugazione
Velocità di centrifuga capacità nominale / metà / quarto
Umidità residua a capacità 2) nominale / metà / quarto
Indice di efficienza di lavaggio
Efficiaca di risciacquo
Temperatura massima all’ interno die tessuti
trattati a capacità nominale / metà / quarto)
Durata del programma a capacità nominale / metà / quarto
Tempo di arresto automatico
Classe di emissione di rumore aereo
Emissione di rumore centrifuga

pagina
da A a G / EEI
kWh
W
l
da A a G
g/min
%
g/kg

°C
min
min
da A a D
dB (A) re 1pW

Tipo di modello
A incasso
A posa libera con piano di lavoro
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano
Cerniera 3)
Dimensioni apparecchio 4)
Altezza
Larghezza
Profondità (inclusa distanza dalla parete)
Altezza per incasso sottopiano
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)
Altezza regolabile
Peso a vuoto
Allacciamento elettrico 5)
Tensione
Potenza allacciat
Fusibile

cm
cm
cm
cm
cm
mm
kg
V / Hz
kW
A

Allacciamento idrico
Tubo di pressione G¾"
allacciabile a acqua fredda / calda
Pressione dell’acqua
Sicurezza e servizio clienti
Paese di provenienza
Nome e indirizzo del fornitore
Garanzia

m
bar

Schulthess
Superforte 730
8730.2
8
Lavatrice
Carico frontale
64

Schulthess
Superforte 710
8710.2
8
Lavatrice
Carico frontale
65

B
0,54

B
0,54

C
0,62

0,16 / – / 3,02 / –
46

0,16 / – / 3,02 / –
46

0,16 / – / 3,02 / –
47

A
1539 / 1599 / 1618
44 / 44 / 44
1,04
4,50

A
1539 / 1599 / 1618
44 / 44 / 44
1,04
4,50

B
1500 / 1500 / 1500
45 / 45 / 46
1,04
4

41 / 29 / 22
3,35 / 2,48 / 2,48
5
B
76

41 / 29 / 22
3,35 / 2,48 / 2,48
5
B
76

42 / 32 / 24
3,35 / 2,48 / 2,48
5
B
75

–
•
•
s/d/r

–
•
•
s/d/r

–
•
•
s/d/r

90
63
72
90,5
116
0–10
102

90
63
72
90,5
116
0–10
100

90
63
72
90,5
116
0–10
100

400 2N~ / 230 1N~
4,8 / 2,5
10 / 10

400 2N~ / 230 1N~
4,4 / 2,1
10 / 10

230 1N~
2,3
10

•
•/opzione
1 – 10

•
•/opzione
1 – 10

•
•/opzione
1 – 10

CH
anni

Dotazione
Programmi di lavaggio
30 °C Lana
min
30 °C Quickwash
min
40 °C Bucato misto
min
40 °C Cotone
min
40 °C Cotone Espresso
min
60 °C Cotone
min
40 °C / 60 °C Cotone Powerclean
min
Preferiti per i 6 programmi favoriti
Avvio ritardato
fino a 7 giorni
Indicatore di carico / rilevatore dello sporco
Motore Silent
Vasca in acciaio inossidabile
Illuminazione del tamburo a LED
Serpentine riscaldanti
Apertura automatica dello sportello
Apertura di carico
cm
Cavo di allacciamento
m
Tubo di immissione con filtro fine
m
Tubo di scarico con curva
m
Sacchetto di protezione (per mattoncini di plastica, biancheria intima, ecc.)
Informazioni complementari • disponibile – non disponibile
1) Valori determinati in base alla norma vigente EN 60456. Il consumo annuo di energia e di acqua si
basa sul programma eco 40–60°C,capacita nominale/metà / quarto.
2) Un grado di eliminazione dell’acqua del 100% significa che in 1 kg di biancheria (peso a secco) dopo
la centrifuga rimane ancora 1 kg di acqua. Più basso è il valore % e meno umida sarà la biancheria.
3) 	Cerniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile
Esempio: s/r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile.
Informazione: stato dei dati in tabella 03/2021. Con riserva di modifiche di perfezionamento.

Schulthess
Superforte 740
8740.2
9
Lavatrice
Carico frontale
64

CH
CH
Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen / ZH
2
2

2

39
15
58
61
24
69
56/54
–
•
–/–
•
•
•
2
•
davanti, x 34
1,6
1,5
1,5
–

40
15
59
61
25
71
57
–
•
–/–
•
•
•
2
•
davanti, x 34
1,6
1,5
1,5
–

42
15
59
61
25
71
57
–
•
–/–
•
•
•
1
•
davanti, x 34
1,6
1,5
1,5
–

4) Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati relativi alle
dimensioni sono riportati nei cataloghi.
5) Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.
6) Valori determinati nel programme 40–60 a capacità nominale.
La dichiarazione merci standard è conforme alle direttive emanate dalla FEA,
l’Associazione settoriale svizzera per gli Apparecchi elettrici per la casa e per l’Industria,
in collaborazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme
IEC, International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Asciugatrici Spirit topLine per case plurifamiliari
Marca
Denominazione del modello
Numero del prodotto
Capacità nominale

kg

Categoria / tipo di apparecchio
Illustrazione a
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Efficienza e consumo 1)
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico annuo
Asciugatrice automatica sì/no
Consumo energetico del programma Cotone standard
a carico pieno / parziale
Potenza assorbita ad apparecchio acceso/spento 6)
Spegnimento automatico
Programma standard al quale si riferiscono le informazioni
sull’etichetta e sulla scheda dei dati
Proprietà funzionali
Durata del programma in base al
programma Cotone standard 1)
Durata del programma a carico pieno / parziale
Classe di efficienza di condensazione 1)
Efficacia di condensazione ponderata 1)
Efficacia di condensazione media a carico pieno / parziale
Emissione di rumore aereo 2)

da A+++ a D
kWh
kWh
W
min

min
min
da A a G
%
%
dB(A) re1pW

Forma costruttiva
Apparecchio a incasso
Apparecchio a posa libera con piano d’appoggio
Apparecchio a posa libera per colonna lava-asciuga
Cerniera 3)
Dimensioni dell’apparecchio 4)
Altezza
Larghezza
Profondità (distanza dalla parete compresa)
Altezza per sottopiano
Profondità con sportello aperto (distanza dalla parete compresa)
Regolabile in altezza
Peso a vuoto
Allacciamento elettrico 5)
Tensione
Potenza allacciata
Fusibili
Sicurezza e servizio clienti
Paese di provenienza
Garanzia 7)
Nome e indirizzo del fornitore
Dotazione
Sistema a condensazione con pompa di calore
Durata del programma Cotone asciugatura normale in min
dopo centrifugazione a 1600 g/min (44% di umidità residua)
Preferiti per i 6 programmi favoriti
Cestello per l’asciugatura
Programmi speciali
Programma Pollenclean con filtro per polline
Misto / Lana finish / Espresso / Spugna / Seta
Indicatore della durata dei programmi
Indicatore di carico
Apertura automatica dello sportello
Apertura di carico
Illuminazione del tamburo a LED
Cavo di allacciamento
Tubo di scarico
Scarico della condensa nel contenitore / scarico
diretto tramite pompa
Altezza massima di scarico
Condotto di scarico dell’aria
ATubo di scarico dell’aria x 100 mm

cm
cm
cm
cm
cm
cm
kg
V / Hz
kW
A

anni

min

cm
m
m
m
m

Schulthess
Superforte 830
8830.2
8
Asciugatrice a condensazione
con pompa di calore
66

Schulthess
Superforte 810
8810.2
8
Asciugatrice a condensazione
con pompa di calore
66

A++
236
•/–

A++
236
•/–

1,99 / 1,07
0,14 / 0,14
5
Cotone
Asciugatura normale con freccia

1,99 / 1,07
0,14 / 0,14
5
Cotone
Asciugatura normale con freccia

83
108 / 64
A
91
90 / 92
66

83
108 / 64
A
91
90 / 92
66

•
•
•
s/r/i

•
•
•
s/r/i

90
63
84
90,5
146
2
88

90
63
84
90,5
146
2
88

400 2N~
3,4
10

400 2N~
3,4
10

CH
2

•

•

69
–
–
9
–
•/•/•/•/–
•
•
•
davanti, x 36 / 31
•
1,65
1,9 / x 10 mm

69
–
–
–
–
•/–/•/–/–
•
•
•
davanti, x 36 / 31
•
1,65
1,9 / x 10 mm

– /•
1
–
–

– /•
1
–
–

Informazioni complementari • disponibile
– non disponibile
1) Valori determinati secondo la norma vigente EN 61121. Il consumo energetico annuo è calcolato in base a 160 cicli
di asciugatura con il programma Cotone standard con carico completo e parziale, nonché al consumo nelle fasi
operative con bassa potenza assorbita.
2) Per il programma Cotone standard con carico completo.
3) Cerniera sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile. Esempio: s/i corrisponde allo stato alla consegna con
cerniera dello sportello montata a sinistra, ma invertibile.
4) Le misure indicate sono misure minime per l’istallazione in nicchia sottopiano. Ulteriori dimensioni sono disponibili
sui prospetti.
Informazione: stato dei dati in tabella 12/2018. Con riserva di modifiche di perfezionamento.
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2
Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen / ZH

5) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch’esse elencate nei prospetti.
6) 4,06 W nel caso l’apparecchio non sia configurato con spegnimento automatico (case plurifamiliari 3,91 W)
7) All’estero 1 anno
La dichiarazione merci standard è conforme alle direttive emanate dalla FEA, l’Associazione settoriale svizzera
per gli Apparecchi elettrici per la casa e per l'Industria, in collaborazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Dichiarazione merci per le asciugatrici a ricircolo d’aria
Dichiarazione energetica
Classe di efficienza energetica1)
Condizioni di prova
Biancheria di prova a norma SN/EN 61121
Locale di asciugatura con temperatura ambiente di 20 °C, dimensione locale min. (altezza 2,3 m)
Livello di pressione sonora nel locale misurato a 2,5 m di distanza dal retro dell’apparecchi
Potenza di asciugatura del bucato1)
Consumo energetico con
60% di umidità residua
Potenza di asciugatura con
60% di umidità
residua con conseguente durata di asciugatura

kg
m2
dB(A)
kWh/kg
kg/h
h:min

Forma costruttiva
Apparecchio per montaggio a parete
Modello mobile
Materiale corpo apparecchio
Assemblato in
Swiss Engineering
Swiss made
Paese di provenienza
Dimensioni
Altezza		
Larghezza		
Profondità (distanza dalla parete compresa)
Peso
Apparecchio disimballato / imballaggio		

cm
cm
cm
kg

Sistema automatico di comando asciugatura
Sistema automatico di comando asciugatura in base a umidità, temperatura e tempo
Spegnimento automatico con modalità standby per 2 ore 2)
Programmi di asciugatura
Programmi di asciugatura del bucato 		
Programma 1: grado di asciugatura programmabile, programma di deumidificazione dell'ambiente
Programma 2: con spegnimento automatico finale «End off»2)
Alimentazione elettrica e scarico della condensa
Allacciamento elettrico
tensione
Consumo con riscaldamento supplementare
Consumo durante funzionamento normale 3)
Sicurezza
Contenitore
condensa
Allacciamento tubo per scarico in canalizzazione

numero

V
kW
kW
AT

Sicurezza
Tipo di refrigerante
A norma di sicurezza per gli apparecchi elettrici (EN 60 335-2-43) / CE
Garanzia
Garanzia		
Insignito del marchio di qualità VRWT

anni

Ventus 207
A1

Ventus 211
A1

Ventus 215
A1

Ventus 220
A1

7,5
8,3
63

10
8,3
62

15
15,8
65

20
15,8
65

0,27
1,70
4:15

0,30
2,52
4:18

0,30
2,93
5:05

0,29
3,89
5:09

•
opzione
metallo
Svizzera
•
•
Svizzera

•
opzione
metallo
Svizzera
•
•
Svizzera

•
opzione
metallo
Svizzera
•
•
Svizzera

•
opzione
metallo
Svizzera
•
•
Svizzera

55
57
29

74
44
47

74
44
47

74
44
47

35/2

40/2

44/2

49/2

•
•

•
•

•
•

•
•

2
•
•

2
•
•

2
•
•

2
•
•

230~1N PE
–
0,46
10
opzione
•

230~1N PE
–
0,68
10
opzione
•

230~1N PE
–
0,79
10
opzione
•

230~1N PE
–
1,14
10
opzione
•

R410A
•/•

R410A
•/•

R410A
•/•

R410A
•/•

2
•

2
•

2
•

2
•

Distribuzione e servizio
da parte della Schulthess Maschinen SA
Informazioni complementari
• disponibile
– non disponibile
1) I valori sono rilevati conformemente alle disposizioni del progetto n. 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 & Architettura (Horw/Lucerna)
o dall’associazione VRWT (Verband zur Förderung der Raumluftwäschetrockner – Associazione per la promozione di asciugatrici a ricircolo d’aria).
2) Dopo una determinata durata, l’apparecchio si spegne definitivamente, anche se successivamente si riforma una determinata umidità nell’ambiente.
3) Consumo medio senza riscaldamento supplementare come rilevato in occasione della verifica di consumo energetico.
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Hotline 24/24
Servizio clienti
0844 888 222
Consulenza vendita
0844 880 880
Sede principale e
produzione
Schulthess Maschinen SA
Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen ZH
Tel. +41 55 253 51 11
Centri servizio clienti
con esposizioni
3063 Ittigen-Berna, 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 Zurigo, Farbhofstrasse 21
Tel. +41 44 438 81 81
Succursali
servizio clienti
6004 Lucerna, St.-Karli-Strasse 76
7310 Bad Ragaz, Elestastrasse 16
Austria
Schulthess Maschinen GmbH
Hetzendorferstrasse 191, A-1130 Vienna
Tel. +43 1 803 98 00

