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Swissmade

Indicatore di pulitura macchina

con programma autopulente autoClean



Schulthess offre soluzioni professionali per la pulizia di panni lava-

pavimento e strofinacci: le nuove macchine SWISS MOP CLEANER 

rimuovono sporcizia, germi e agenti patogeni da panni e stracci in 

microfibra con efficacia ed estrema accuratezza. 

I 10 programmi profiClean, realizzati appositamente per le esigenze 

delle imprese di pulizie, garantiscono lavaggio e trattamento dei tes-

suti efficiente e delicato. L’uso delle macchine è semplice, perché vie-

ne svolto da solo due tasti (tasto profiClean e tasto avvio). Il display in 

formato testo fornisce informazioni fino a 20 diverse lingue ed indica 

lo stato attuale del programma ed il tempo residuo. La possibilità di 

programmare con un anticipo di ben 100 ore le lavatrici incrementa lo 

sfruttamento delle macchine e la produttività!

Indicatore di pulitura macchina con 
programma autopulente autoClean 
Le Swiss Mopp Cleaner professionali sono ora dotate di un esclusivo 

indicatore di pulitura macchina che, a seconda dell'intensità di utilizzo 

e del tipo di applicazione, indica all'operatore quando è necessario 

provvedere alla loro pulizia. Ciò consente di evitare malfunzionamenti 

dovuti a macchine sporche e di ridurre tempi e costi di manutenzione. 

Ne risultano anche una maggiore durata utile delle macchine e una 

migliore igienicità. Il programma autoClean pulisce alla perfezione e 

con la massima igiene tamburo, vasca, serpentine ed erogatore del 

detersivo in appena 25 minuti.

Supporto modulare con pompe 
di dosaggio per detersivo liquido
Grazie al nuovo supporto modulare con pompe di dosaggio Schulthess 

offre una soluzione integrata per l’utilizzo del detersivo liquido che 

risulta sicuro, semplice e non lascia sporco. Il dosaggio del detersivo 

liquido viene azionato automatica mente in base all’esatta quantità 

necessaria per il rispettivo programma.

Il supporto modulare offre una soluzione salvaspazio da collegare di-

rettamente alla macchina, comprende fino a otto pompe per il dosag-

gio con controllo del livello e lance di aspirazione con sensore in caso 

di contenitore vuoto. Non è necessario montare a parete ulteriori in-

stallazioni elettriche o condutture flessibili, si riducono così le spese 

di installazione e si agevola l’uso flessibile della macchina in caso di 

cambio di ubicazione.

I vantaggi con Schulthess
•  Un dosaggio del detersivo efficiente nel risparmio dei costi, 

economico e rispettoso dell’ambiente 
•  Il dosaggio automatico e preciso per ogni programma garantisce 

la massima sicurezza nel processo di lavaggio e favorisce anche il 
trattamento dei panni 
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Le nuove macchine SWISS MOP CLEANER 
per imprese di pulizie

Le lavatrici e asciugatrici Spirit topLine e Spirit proLine assicurano la costante disponibilità 
di panni lavapavimento e per pulizia trattati con la massima igiene. Sono quindi partner 
ideali nella pulizia dei pavimenti di ospedali, scuole, case di cura, edifici per uffici, esercizi 
commerciali, centri wellness, saune oppure di case di riposo e di cura.
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Zoccolo con cassetto del filtro per pelucchi
I programmi profiClean per imprese di pulizia rimuovono con accura-

tezza lo sporco più ostinato da panni lavapavimento e strofinacci. Per 

evitare di intasare i tubi di scarico con i filamenti di tessuto, la lavatri-

ce Spirit topLine è dotata di uno zoccolo con cassetto del filtro per 

pelucchi integrato, particolarmente indicato alle esigenze specifiche 

delle imprese di pulizie.

Il cassetto può essere estratto comodamente per effettuarne la re-

golare pulizia, il filtro può essere tolto e pulito. L’altezza ottimale di 

40 cm, in cui è posizionato lo zoccolo in acciaio cromato, consente 

maggiore ergonomia nelle operazioni di carico e scarico della lavatrice 

e garantisce che l’acqua defluisca senza problemi in caso di allaccia-

mento alla parete.

Tamburo delicato
I tamburi dotati di fino a 15 867 microperforazioni (! 3.2 mm) com-

portano eccellenti risultati di lavaggio e di risciacquo, garantendo una 

lunga durata di vita degli strofinacci e dei tessuti. Persino i panni  

lavapavimento con grandi quantità di sporco vengono risciacquati fino 

a raggiungere una pulizia impeccabile, rimuovendo ogni particella di 

sporco dai tamburi, senza lasciare alcun residuo.

Tutte le lavatrici sono dotate di efficienti motori asincroni antiusura a 

convertitore di frequenza che garantiscono cicli di lavaggio e velocità 

di centrifugazione idonei al trattamento tessile e massima silenziosità 

di funzionamento.

Disinfezione: efficacia  
certificata dal wfk
L’Istituto di Ricerca Applicata wfk confer-

ma * che a seguito di analisi dei programmi 

di disinfezione, condotte mediante applica-

zione delle metodologie di disinfezione di uso corrente prescritte dal 

VAH (Associazione per l’Igiene Applicata) e dal RKI (Istituto Robert 

Koch), la biancheria risultata esente da batteri e agenti patogeni.

* Risultato delle analisi MB 4679/09

Grazie ai programmi di disinfezione certificati wfk vengono 
soddisfatti anche i rigorosi requisiti igienici tipici di settori 
sensibili come gli ospedali e le case di riposo per anziani.

Programmi profiClean per imprese di pulizia
Panni lavapavimento in cotone o microfibra

  Panno lavapavimento a 60°C con prerisciacquo
  Panno lavapavimento a 40°C con prerisciacquo  

e disinfezione chemiotermica
  Panno lavapavimento a 60°C con prerisciacquo  

e disinfezione chemiotermica 
  Panno lavapavimento a 70°C con prerisciacquo  

e disinfezione chemiotermica 
  Panno lavapavimento a 95°C con prerisciacquo  

e disinfezione termica 

Panni per pulizia / tendaggi
   Microfibra a 40 – 60°C con prerisciacquo
   Tendaggi a 40°C con prerisciacquo

Cleaning Pads
  Dischi Pet a 30°C con prerisciacquo
  Dischi per lucidatura e per lucidatrici a 60°C con prerisciacquo

Programma di autopulizia autoClean a 70°C
  Pulisce a fondo ed igienizza tamburi, tinozze, serpentine e tubi  

di scarico dell’acqua, ripulendo la lavatrice da pelucchi, batteri, 
germi ed odori molesti con estrema accuratezza

Potenziabili in funzione delle vostre esigenze personali
  Supporto modulare per topLine 8120 con 4 pompe per il 

dosaggio del detersivo liquido espandibile a 8 pompe
  Supporto modulare per proLine con 6 pompe per il dosaggio  

del detersivo liquido espandibile a 8 pompe
  Modulo di espansione programmi dotato di interfaccia PC  

per max. 20 programmi specifici
  Set di montaggio in torre per colonna lava-asciuga per il 

trattamento della biancheria in spazio ridottissimo (0,5 m2) *
  Zoccolo macchina in acciaio cromato (30 cm) *
  Zoccolo macchina in acciaio cromato con cassetto per filtro  

dei pelucchi integrato *

 * solo per lavatrici Spirit topLine

Spirit topLine / proLine /
Lavatrici industriali

Il test WFK lo conferma:
disinfezione tecnica e chemiotermica della 

biancheria secondo direttive 
dell’Associazione per l’Igiene Applicata
(VAH) e dell’Istituto Robert Koch (RKI)*

*I risultati si riferiscono all’analisi
MB 4679/09 effettuata dall’Istituto di

Ricerca Applicata WFK

Igiene certificata

Programmi di disinfezione



Lavare Spirit topLine No. di prodotto

Lavatrice Spirit topLine 7620 6 kg
Spirit topLine 7620, antracite, con pompa, allacciamento acqua calda 7620.1EPU
Spirit topLine 7620, antracite, con valvola, allacciamento acqua calda 7620.1EUV

Lavatrice Spirit topLine 8120 7 kg
Spirit topLine 8120, antracite, con pompa, allacciamento acqua calda 8120.1EPU
Spirit topLine 8120, antracite, con valvola, allacciamento acqua calda 8120.1EUV

Accessori per lavatrici Spirit topLine
Zoccolo in acciaio cromato (a = 305 mm) per lavatrice 50541
Zoccolo, esecuzione antracite per lavatrice (a = 305 mm) 50546
Zoccolo in acciaio cromato (a = 400 mm) 
integrato un filtro a cassetto per la filaccia degli strofinacci

51009

Lavare Spirit proLine No. di prodotto

Lavatrice Spirit proLine WEI 9080 8 kg
Riscaldamento elettrico, 3" 400 V, 50 Hz, 16 AT, con pompa 9652.1P
Riscaldamento elettrico, 3" 400 V, 50 Hz, 16 AT, con valvola 9652.1V
Zoccolo in acciaio cromato, integrato un filtro a cassetto 
per la filaccia degli strofinacci H

Zoccolo, altezza 307 mm 50993 K

Lavatrice Spirit proLine WEI 9100 10 kg
Riscaldamento elettrico, 3" 400 V, 50 Hz, 16 AT, con pompa 9653.1P
Riscaldamento elettrico, 3" 400 V, 50 Hz, 16 AT, con valvola 9653.1V
Zoccolo in acciaio cromato, integrato un filtro a cassetto 
per la filaccia degli strofinacci H

Zoccolo, altezza 307 mm 50994 K

Lavatrice Spirit proLine WEI 9120 12 kg
Riscaldamento elettrico, 3" 400 V, 50 Hz, 16 AT, con pompa 9654.1P
Riscaldamento elettrico, 3" 400 V, 50 Hz, 16 AT, con valvola 9654.1V
Zoccolo in acciaio cromato, integrato un filtro a cassetto 
per la filaccia degli strofinacci H

Zoccolo, altezza 307 mm 50994 K

Spirit topLine 7620 
Spirit topLine 8120

Spirit proLine WEI 9080
Spirit proLine WEI 9100
Spirit proLine WEI 9120

•  Capacità di carico 6  kg
equivalente a 32 panni lavapavimento *

•  Capacità di carico 7  kg
equivalente a 37 panni lavapavimento *

•  Tamburo delicato
•   Volume del tamburo 56 – 66 l
•   Velocità di centrifugazione 1500 g/min 
•   Fattore G 613
•   Umidità residua 43 %
•   Umidità residua strofinacci # 25 %**
•  Con valvola o pompa di scarico
•  Tasto di selezione lingua
• 10 programmi MopClean
•  Cerniere dello sportello a destra

o a sinistra
• Finitura antracite o acciaio cromato

•  Capacità di carico 8  kg
equivalente a 42 panni lavapavimento *

•  Capacità di carico 10  kg
equivalente a 53 panni lavapavimento *

•  Capacità di carico 12  kg
equivalente a 63 panni lavapavimento *

•  Tamburo delicato
•   Volume del tamburo 80 – 120 l
•   Velocità di centrifugazione 

1100 – 800 giri/min
•   Fattore G 375 – 200
•   Umidità residua 49 – 56 %
•   Umidità residua strofinacci # 25 %**
• 10 programmi MopClean
•  Con valvola o pompa di scarico

Swiss Mop Cleaner topLine e proLine

Su richiesta, elenco completo degli accessori e delle opzioni
* panno di cotone di 40 cm
** il valore esatto dipende dal tipo di strofinaccio

Lavare Spirit topLine



•   Capacità di carico 7 kg
•   Tamburo in acciaio inox
•   Volume del tamburo 153 l
•  Sistema a scarico dell’aria / Sistema 

a condensatore
•   Programmi d’asciugatura elettronici 

e temporizzati
•  Misurazione dell’umidità residua
•   Efficienza di asciugatura 9 – 11,5 kg/h
•  Tasto di selezione lingua
•  Cerniere dello sportello a destra o 

a sinistra
•   Finitura antracite o acciaio cromato

Asciugare Spirit topLine No. di prodotto

Asciugatrice Spirit topLine TA 8320 / TC 8330 7 kg
Spirit topLine TA 8320, antracite, scarico diretto dell’aria 8320.1U
Spirit topLine TC 8330, antracite, con condensatore ad aria 8330.1U
Zoccolo, esecuzione antracite per asciugatrice (a = 305 mm) 50547
Zoccolo in acciaio cromato (a = 305 mm) per asciugatrice 50542

Spirit topLine TA 8320 
Spirit topLine TC 8330 

Spirit proLine TRI 9250
Spirit proLine TRI 9375

Asciugare Spirit proLine No. di prodotto

Asciugatrice Spirit proLine TRI 9250 10 kg
Riscaldamento elettrico, 3" 400 V, 50 Hz, 15.4 kW, 25 AT 9655.1
Zoccolo, altezza 18 cm 50862 K

Asciugatrice Spirit proLine TRI 9375 15 kg
Riscaldamento elettrico, 3" 400 V, 50 Hz, 20.2 kW, 32  AT 9656.1
Zoccolo, altezza 18 cm 50863 K

•   Capacità di carico 10 – 15 kg
•   Tamburo in acciaio inox
•  Volume del tamburo 231 – 347 l
•  Sistema a scarico dell’aria con 

recupero del calore
•  Misurazione dell’umidità residua
•  Produzione oraria fino a 20,7 – 29 kg
•  Cerniere sportello a sinistra o a destra

Swiss Mop asciugatrici topLine e proLine

Su richiesta, elenco completo degli accessori e delle opzioni

•    Capacità di carico 13  kg
equivalente a 68 panni lavapavimento*

•    Capacità di carico 16  kg
equivalente a 84 panni lavapavimento*

•  Tamburo delicato
•   Volume del tamburo 130 – 160 l
•   Velocità di centrifugazione

1100 – 1050 giri/min
•   Fattore G 419 – 382
•   Umidità residua 48 – 50 %
•   Umidità residua strofinacci # 25 %**
• 10 programmi MopClean
•  Con valvola di scarico

Lavare Spirit proLine No. di prodotto

Lavatrice Spirit proLine WEI 9130 13 kg
Riscaldamento elettrico, 3" 400 V, 50 Hz, 25 AT, con valvola 9650.1V
Zoccolo in acciaio cromato, integrato un filtro a cassetto 
per la filaccia degli strofinacci H

Zoccolo, altezza 185 mm 50867 K

Lavatrice Spirit proLine WEI 9160 16 kg
Riscaldamento elettrico, 3" 400 V, 50 Hz, 30 AT, con valvola 9651.1V
Zoccolo in acciaio cromato, integrato un filtro a cassetto 
per la filaccia degli strofinacci H

Zoccolo, altezza 185 mm 50868 K

Spirit proLine WEI 9130
Spirit proLine WEI 9160

* panno di cotone di 40 cm
** il valore esatto dipende dal tipo di strofinaccio

Asciugare Spirit topLine

Swiss Mop asciugatrici topLine e proLineSwiss Mop asciugatrici topLine e proLineSwiss Mop asciugatrici topLine e proLine
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Saremo lieti di offrirvi 
una consulenza gratuita. 
Ecco come contattarci:

Vendita Svizzera
Tel. 0844 880 880
Fax 0844 880 890

Servizio Assistenza Svizzera
Tel. 0844 888 222 (servizio 24/24)
Fax 0844 888 223

info@schulthess.ch
international-sales@schulthess.ch
www.schulthess.ch

Sede centrale e produzione

Schulthess Maschinen SA

Landstrasse 37

CH-8633 Wolfhausen ZH

Tel. +41 (0)55 253 51 11, Fax +41 (0)55 253 54 70

Centri di assistenza con Showroom

CH-3063 Ittigen-Berna, Ey 5

Tel. +41 (0)31 335 05 70, Fax +41 (0)31 335 05 75

CH-1025 St-Sulpice, Ch. de la Venoge 7

Tel. +41 (0)21 620 00 40, Fax +41 (0)21 625 22 42

CH-6814 Lamone, Via Industria 1 

Tel. +41 (0)91 612 24 50, Fax +41 (0)91 604 62 50

CH-8048 Zurigo, Farbhofstrasse 21

Tel. +41 (0)44 438 81 81, Fax +41 (0)44 438 81 91

Succursali di assistenza

CH-6004 Lucerna, St.-Karli-Str. 76 

CH-1217 Meyrin, Rue du Pré-Bouvier 27

CH-7310 Bad Ragaz, Elestastrasse 16

Austria

Schulthess Maschinen GmbH

A-1130 Vienna, Hetzendorferstrasse 191 

Tel. +43 (0)1 803 98 00, Fax +43 (0)1 803 98 00-30

verkauf@schulthess.at

www.schulthess.at


