
L
O

G
IS

TI
C

A
 P

E
R

 L
A

 B
IA

N
C

H
E

R
IA

 2
0

15

Accessori  
per la lavanderia

Tutto dalla stessa fonte



1. Carrello raccoglibiancheria
Fornibile singolo, doppio o triplo. Adatto per la raccolta della 

biancheria ai piani. Tubi d’acciaio cromati. 4 ruote orientabili. 

Per sacchi in plastica o in stoffa avvolgibili. 

Singolo, L/L/A: 413688 cm

Doppio, L/L/A: 417088 cm

Triplo, L/L/A: 4110488 cm

2. Carrello per ammollo
In poliestere. Il contenitore è resistente agli alcali e ai disinfettanti. 

Con rubinetto di scarico, quattro ruote orientabili.

L/L/A: 806673 cm

3. Contenitore con ruote
In tubi d’acciaio laccato colorato. 

La biancheria può essere trasportata 

distesa, appesa o in combinazione 

distesa/appesa. 2 ruote orientabili e 

due fisse.

 

Grandezza 1, L/L/A: 6081152 cm

Grandezza 2, L/L/A: 72,581180 cm

Altre varianti su richiesta.

4. Carrello per biancheria sporca (per selezionare 

la biancheria)

In metallo leggero, con quattro ruote orientabili. Con paraspigoli in 

PVC, accatastabile. Capienza 

ca. 20 kg di biancheria asciutta.

L/L/A: 736173 cm

Altre varianti su richiesta.

5. Carrello per la biancheria
Adatto per molti usi. In metallo leggero; una parete è 

ripiegabile. Due ruote orientabili e 

due fisse. Capienza ca. 25 – 30 kg 

di biancheria asciutta.

L/L/A: 935399 cm

Altre varianti su richiesta.

7. Carrello per la biancheria a fondo mobile
Adatto per molti usi (evita di doversi chinare). In metallo leggero, 

anodizzato, fondo mobile, con quattro ruote orientabili. Bordo superiore 

rinforzato con profilo in metallo leggero con imbottitura in materiale 

sintetico. Capienza ca. 70 kg 

di biancheria asciutta.

L/L/A: 1126986 cm

8. Tavolo per selezionare e deporre la biancheria
Regolabile in altezza da 70 – 90 cm, con piano rivestito in materia 

sintetica e bordi in legno duro. Fisso o mobile, con quattro ruote 

orientabili, due delle quali con freno. Telaio promatizzato, laccato.

Grandezza 1, L/L: 18580 cm

Grandezza 2, L/L: 20080 cm

Altre varianti su 

richiesta.

6. Carrello di supporto dopo l‘uscita della biancheria
In acciaio verniciato a polvere, bianco, 4 ruote orientabili, con cerchiatura 

in gomma  10 cm, 2 ruote con freno.

L/L/A: 1005095 cm

L/L/A: 1505095 cm

L/L/A: 1805095 cm

L/L/A: 2005095 cm



9. Bilancia piatta
Robusta costruzione in lamiera d’acciaio. Capacità:  

fino a 600 kg. Graduazione: scala 100/500 g oppure  

unità a visualizzazione  elettronica. Su richiesta  

sono disponibili altri modelli.

11. Attaccapanni
Costruzione in ferro, cromatura lucida, con due aste laterali estraibili, di  

20 cm. Mobile, con quattro ruote orien tabili, due delle quali  dotate di freno.

L/L/A: 14663160 cm

Altri modelli su richiesta.

12. Cassette in metallo leggero
Per la biancheria pronta. Combinazione  

ideale di trasporto e depo   sito. In metallo  

leggero, promatizzato con la parte ante riore  

aperta. Accatastabili. Ca. 10 kg di biancheria  

per cassetta.

L/L/A: 764932 cm

In aggiunta, carrello adatto in metallo  

leggero, con quattro ruote orientabili. 

Altezza 15 cm.

16. Cesti in metallo
In metallo leggero, fondo perfo rato rinfor-

zato con liste in legno duro. Sovrapponibili.  

Bordo con profilo estruso tutt’intorno.

Grandezza 1, L/L/A: 734629 cm 

Grandezza 2, L/L/A: 734642 cm

Carrello adatto, in metallo leg gero  con 

quattro ruote orientabili.

Altezza 15 cm o 44 cm.

15. Carrello a scaffale
Con antine chiudibili, ribaltabili all’indietro. Carrello in metallo leggero 

anodizzato, due impu gnature laterali. Per ca. 100 kg di biancheria  

asciutta. Due ruote orientabili e due fisse,  

con bloc caruote. Paraspigolo imbottito in  

materia sintetica, con 2 ripiani.

L/L/A: 12365181 cm

Altri modelli su richiesta.

14. Carrello a scaffale
Intelaiatura in metallo leggero con telaio paraspigoli in materia  

sintetica per 6 a 24 cassette in materia sintetica trasparente.  

Per depositare la bianche ria personale.  

Quattro ruote orientabili.

 

Per 18 cassette, L/L/A: 14259166 cm

Le cassette sono fornibili in diversi colori.

Altri modelli su richiesta.

13. Carrello a scaffale
In metallo leggero, anodizzato. Due o tre ripiani. Due maniglie laterali. 

Quattro ruote orientabili. Paraspi golo in materia sintetica.

L/L/A: 10150145 cm, 2 ripiani

L/L/A: 13358145 cm, 2 ripiani

L/L/A: 13358130 cm, 2 ripiani 

L/L/A: 13358163 cm, 3 ripiani

10. Carrello per la distribuzione della biancheria
Per i piani. In metallo leggero anodizzato con 2 porta-sacchi,  

due ripiani, quattro ruote orientabili e quattro paraspigoli.  

Adatto per il trasporto della biancheria da  

riporre e del  materiale di pulizia.

L/L/A: 74108115 cm

Altre esecuzioni su richiesta.



Schulthess Maschinen SA
Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen ZH
Tel. 055 253 51 11, Fax 055 253 54 70
info@schulthess.ch
www.schulthess.ch

Numeri centralizzati dei servizi 
commerciali e di assistenza in Svizzera
Vendita: Tel. 0844 880 880, Fax 0844 880 890
Servizio assistenza: Tel. 0844 888 222, Fax 0844 888 223

Centri di assistenza
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
8048 Zurigo, Farbhofstrasse 21, Tel. 044 438 81 81, Fax 044 438 81 91

Succursali di assistenza
6004 Lucerna, St.-Karli-Str. 76 
1217 Meyrin, Rue du Pré-Bouvier 27
7310 Bad Ragaz, Elestastrasse 16 4/
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In una lavanderia ben organizzata per un lavoro razionale è necessario, l’aiuto di diversi accessori. La scelta giusta è di grande importanza. 

Gli accessori sotto raffigurati rappresentano soltanto una parte della nostra gamma. Per essere sicuri di effettuare la scelta giusta, lasciatevi 

consigliare dal nostro personale competente.

I nostri specialisti sono sempre a vostra disposizione e  saremmo felici di trovare per voi la soluzione più vantaggiosa e razionale. Potrete 

approfittare della nostra ampia esperienza nell’organizzazione di migliaia di lavanderie.

20. Compressori
Forniscono l’aria compressa necessaria per diversi apparecchi in 

lavanderia; ad esempio per lavatrici, asciugatrici, mangani, presse, ecc.

Con contenitore di aria compressa, salvamotore, 

interruttore e sospensione elastica.

18. Finisher a manichino con generatore 
di vapore incorporato
Apparecchio base con tensionatore per orli, 

pressa di compressione, busto regolabile 

in altezza, pressa per risvolti. Spazio 

d‘ingombro molto ridotto, solo 2 m2.

17. Tavolo per stirare
Impianto stabile con braccio 

orientabile e braccetto, commu-

tazione automatica della 

funzione Aspirazione/Soffiaggio.

Allacciamenti: elettricità 

ed acqua.

Misure ed altri modelli su richiesta.

19. Finisher per pantaloni 
con caldaia incorporata
 Il sistema di comando brevettato consente 

di ottenere una perfetta tensione longitudi-

nale con controllo antistretch integrato.

 Grazie all’interruttore a pedale è possibile 

cambiare in automatico la posizione di bloc-

co per passare da pantaloni lunghi a corti.


