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Mangani  
professionali

Presentazione dei prodotti



Seducenti nelle prestazioni –
convincenti nella qualità

Biancheria pulita, fresca e perfettamente stirata è un biglietto da visita per qualsiasi azienda.
Schulthess offre una convincente gamma di mangani che si distingue per massima versatilità  
e imbattibile rapporto prezzo-qualità.

L’assortimento della Schulthess comprende una grande 

varietà di mangani, dai più piccoli con diametro di rullo di 

25 – 30 cm a quelli con diametro di rullo di 37 – 50 cm. Conce-

piti per la piccola industria, i nostri mangani sono all’altezza 

di qualsiasi esigenza. A dipendenza delle dimensioni della 

vostra azienda, la Schulthess dispone della soluzione ideale 

per voi. La gamma di mangani di primissima qualità e di livello 

professionale convince su tutta la linea: robustezza, lunga 

durata, efficienza, rapidità, semplicità d’uso e sicurezza, sono 

solo alcuni tra i molti vantaggi che essi offrono.

Singolo acquisto o soluzione globale. Vale la pena di 

riflettere attentamente prima dell’acquisto, su quale mangano 

potrebbe essere quello giusto per la vostra azienda. Una  

scelta indovinata influisce positivamente, giorno dopo giorno, 

su processo di lavaggio, collaboratori, grado di soddisfazione 

dei clienti/ospiti e non da ultimo sul conto economico. Vi 

sono alcuni criteri che vanno considerati: ore d’esercizio, impie-

go di personale, disponibilità di spazio, volume di biancheria, 

flusso dei materiali e costi d’esercizio, sono aspetti di primaria 

importanza. Se poi la valutazione di un nuovo mangano è 

legata all’eventuale realizzazione di una lavanderia interna, 

ecco che la scelta di apparecchiature adatte diviene ancora 

più importante. Schulthess ha pronta una soluzione anche  

in questo caso: grazie alla nostra decennale esperienza 

nell’allestimento di lavanderie professionali, noi assistiamo  

i committenti dalla progettazione fino alla messa in funzione 

dell’impianto, in modo da garantirvi un rapidissimo ritorno  

del vostro investimento.

La qualità Schulthess è resa evidente già dalla scelta dei 

materiali e dall’equipaggiamento, comprendente pannellatura 

funzionale, motori efficienti e moderne unità elettroniche  

di comando. Praticamente in tutti i modelli, queste caratteri-

stiche qualitative sono arricchite da un pregiato rivestimento 

del rullo a lamelle elastiche e con feltro in fibra Nomex (per 

una finitura e resistenza ottimali), e dalla regolazione continua 

di velocità e temperatura. A garantire una stiratura perfetta 

provvedono le conche in acciaio di alta qualità, con angolo  

di avvolgimento massimizzato ed elevata pressione di contat-

to. Tutti i modelli a partire dal MSI 30/180 sono dotati di 

conca con circuito d’olio che garantisce un elevato rendimen-

to e un’uniforme distribuzione del calore sull’intera larghezza 

di lavoro.

Comodità operativa e sicurezza del lavoro sono presi  

in considerazione ottimamente sui mangani Schulthess. 

Dispositivo salvadita, deviatori della biancheria e interruttore 

d’emergenza equivalgono a garanzia di massima sicurezza, 

mentre il clima dell’ambiente, è reso piacevole da sistemi di 

estrazione del vapore.

Tutti i modelli di mangano rendono possibile l’uscita frontale 

della biancheria (modelli R); potendo quindi essere installati 

contro la parete, essi consentono di risparmiare spazio  

e di ridurre l’impiego di personale fino a 1 – 2 unità. Inoltre,  

a partire dal modello MSI 30/180, i mangani con diametro  

di rullo fino a 50 cm sono disponibili come versioni a funzio-

namento continuo (modelli D). È così possibile scegliere il 

mangano più idoneo in termini di ingombro e di organizzazio-

ne del flusso di lavoro. Un preventivo di lavanderia consentirà 

di proporre il modello ottimale per il tipo di attività prevista.



I vantaggi con Schulthess

•  Sistema a conca di elevata qualità con conca in  

acciaio e pressione di contatto ottimale

•  Risparmio di spazio grazie all’uscita frontale  

della biancheria 

•  Utilizzabile senza problemi da una sola persona

• Comando mediante barra a pedale

• Velocità del rullo a regolazione continua (1 – 5 m/min)

• Temperatura a regolazione continua

• Dispositivo salvadita, interruttore d’emergenza, ecc.

• Sicurezza a norma CE

MSI 25/100, MSI 30/140

La linea Schulthess di piccoli mangani con diametri di rullo  

di 25 – 30 cm e larghezze di lavoro di 100 e 140 cm offre con-

vincenti caratteristiche di qualità, efficienza e un rapporto 

prezzo-prestazioni ottimale. Questi mangani dispongono di 

un grado di equipaggiamento che in rapporto alle loro dimen-

sioni può senz’altro considerarsi eccellente e che assicura 

comodità e affidabilità nel lavoro per molti anni a venire.

Schulthess MSI 25/100

Particolarmente adatto per il trattamento di piccoli articoli in 

lavanderie interne di piccole dimensioni. Rendimento fino  

a 20 kg/h di biancheria asciutta con umidità residua del 25 %. 

Rivestimento: lana d’acciaio con feltro in fibra Nomex.  

Massima larghezza tessile 90 cm. In opzione: rivestimento  

a lamelle elastiche

Schulthess MSI 30/140

Per volumi di biancheria da piccoli a medi in lavanderie di 

medie dimensioni. Rendimento fino a 40 kg/h di biancheria 

asciutta con umidità residua del 25 %. Rivestimento  

a lamelle elastiche con feltro in fibra Nomex. Massima  

larghezza tessile 130 cm. 



I vantaggi con Schulthess

•  Conca a circuito d’olio riscaldato elettricamente

•  Regolazione elettronica della temperatura della conca 

tramite display a LED

•  La conca a circuito d’olio garantisce un’uniforme  

distribuzione del calore

•  Sistema di conca flessibile, per un’asciugatura  

efficiente e una finitura perfetta

•  Velocità del rullo elettronica a regolazione continua

•  La calotta isolante riduce la dispersione termica  

e assicura un ridotto consumo energetico 

•  Rivestimento a lamelle elastiche con feltro in  

fibra Nomex

•  Con cinghie di alimentazione per una semplice e sicura 

introduzione della biancheria nel mangano

•  Il dispositivo automatico salvadita e l’interruttore 

d’emergenza garantiscono la massima sicurezza  

operativa

•  Il termostato di sicurezza previene il surriscaldamento

•  Il potente sistema di estrazione del vapore aumenta  

il rendimento del mangano e assicura un gradevole 

clima di lavoro

•  Sicurezza a norma CE

MSI 30/180

I nuovi mangani a conca high-tech della Schulthess, con rullo 

da 30 cm di diametro e angolo d’avvolgimento di 185°, convin-

cono per soluzioni innovative, massima produttività e ottima 

qualità. Il risultato: biancheria stirata ininterrottamente con 

utilizzo energetico ottimale.

L’innovativo e brevettato sistema di conca flessibile, con  

percorso di stiratura pari a 540 mm, si adatta al rullo  

e alla biancheria in qualsiasi momento, con un’uniforme  

pressione di contatto, che è garanzia di perfetta finitura.

I mangani sono dotati di una nuova conca a circuito chiuso  

di olio, la cui temperatura è regolata elettronicamente.  

I tempi di riscaldamento sono straordinariamente brevi e la 

temperatura viene distribuita in maniera estremamente  

uniforme. Con 45 kg/h di biancheria, il loro livello di efficienza 

è dunque impareggiabile. 

I nuovi mangani a conca sono concepiti per alberghi, case di 

riposo e case di cura con volumi di biancheria medio-bassi.

Schulthess MSI 30/180 con conca a circuito d’olio

•  Diametro rullo: 30 cm

• Lunghezza rullo: 180 cm

• Rendimento: 60 kg/h con umidità residua del 25 % 

•  «Modelli R» o «modelli D» disponibili con uscita frontale  

o posteriore della biancheria.



I vantaggi con Schulthess

•  Mangani professionali con conca ad alto rendimento  

e a circolazione d’olio riscaldato elettricamente

•  Efficiente sistema di estrazione del vapore attraverso  

il rullo

•  Velocità del rullo a regolazione continua da 1,5 a 6 m/min 

(MSI 37) e da 2 a 8 m/min (MSI 50)

•  Con cinghie di alimentazione per una semplice e sicura 

introduzione della biancheria nel mangano

•  Sistema idraulico di apertura e chiusura della conca,  

con pressione di stiratura regolabile (non è richiesto 

l’uso di aria compressa)

•  Il dispositivo automatico salvadita e l’interruttore d’emer-

genza garantiscono la massima sicurezza operativa

•  Il termostato di sicurezza previene il surriscaldamento

•  Motore a corrente trifase esente da manutenzione  

e con convertitore di frequenza

•  Tutti i modelli sono equipaggiati con rivestimento a 

lamelle elastiche e feltro in fibra Nomex che garantisce 

un rendimento costante negli anni

•  «Modelli R» con uscita frontale o «modelli D» con  

uscita posteriore della biancheria

•  Sicurezza a norma CE

MSI 37/175, MSI 37/200, MSI 37/220,  
MSI 50/175, MSI 50/200, MSI 50/220

La linea Schulthess di modelli di mangano più grandi si 

distingue per qualità e rendimento di massimo livello, per 

l’ec cellente equipaggiamento e la grande comodità ope- 

rativa. Elemento centrale che ottimizza la finitura della  

biancheria è la conca a circolazione d’olio ad alte prestazioni 

che, grazie alla regolazione continua della velocità del rullo, 

consente di ottenere un rendimento fino a 65 o 105 kg/h,  

a seconda dell’umidità residua. Questi mangani sono dotati  

di una conca a circolazione d’olio di nuova concezione.

Modelli Schulthess da MSI 37/175 a MSI 37/220

•  Diametro rullo: 37 cm

• Lunghezza rullo: 175 cm, 200 cm o 220 cm

• Rendimento: 50 a 60 kg/h con umidità del 50 % 

• Rendimento: 90 a 110 kg/h con umidità residua del 25 % 

Modelli Schulthess da MSI 50/175 a MSI 50/220

•  Diametro rullo: 50 cm

• Lunghezza rullo: 175 cm, 200 cm o 220 cm

• Rendimento: da 65 a 82 kg/h con umidità residua del 50 % 

• Rendimento: da 130 a 164 kg/h con umidità residua del 25 % 

Altre versioni di modello e rulli con diametri maggiori vengono 

forniti su richiesta.



Attenzione: Stato dei dati in tabella marzo 2019. Con riserva di modifiche.

Dati tecnici

Marca o nome della ditta Schulthess Schulthess Schulthess
Tipo di apparecchio Mangano Mangano Mangano
Designazione di vendita MSI 25/100 R MSI 30/140 R MSI 30/180 D MSI 30/180 R
N. di prodotto 9285 9289 9608 9609

Mangani
Rendimento di biancheria asciutta 1) kg/h 20 40 60 60
Rendimento di biancheria asciutta 2) kg/h – – 30 30
Diametro del rullo mm 250 300 300 300
Lunghezza del rullo (larghezza di lavoro) mm 1000 1400 1800 1800
Velocità del rullo m/min 1–5 1–5 1–5 1–5

Installazione elettrica
Allaciamento del riscaldamento elettrico kW 6,0 12,0 15,0 15,0
Motori kW 0,2 1,2 0,25 0,25
Potenza totale allacciata kW 6,2 13,2 15,25 15,25
Fusibili A 10 20 25 25

Installazione della ventilazione
Capacità massima di evacuazione  
aria viziata max. m3/h – 80 150 150
Tubo di scario dell’aria viziata  mm – 75 76 76

Dimensioni
Larghezza della macchina mm 1520 1970 2255 2255
Profondità della macchina mm 443 558 790 3) 4) 790
Altezza della machina mm 1085 1085 1110 1110
Apertura minima per il trasporto cm 50 x 120 60 x 120 80 x 130 80 x 130
Peso della macchina kg 104 219 250 250
Carico statico sul pavimento kg/cm2 0,62 1,29 2,67 2,67

Informazioni complementari:
1) r endimento biancheria asciutta con ca. 25 % di umidità residua
2)  rendimento biancheria asciutta con ca. 50 % di umidità residua
3) senza piano di uscita
4) con piano di uscita + 600 mm



Attenzione: Stato dei dati in tabella marzo 2019. Con riserva di modifiche.

Marca o nome della ditta Schulthess Schulthess Schulthess
Tipo di apparecchio Mangano Mangano Mangano
Designazione di vendita MSI 37/175 D MSI 37/175 R MSI 37/200 D MSI 37/200 R MSI 37/220 D MSI 37/220 R
N. di prodotto 9290 9293 9291 9294 9292 9295

Mangani
Rendimento di biancheria asciutta 1) kg/h 90 90 100 100 110 110
Rendimento di biancheria asciutta 2) kg/h 50 50 55 55 60 60
Diametro del rullo mm 370 370 370 370 370 370
Lunghezza del rullo  
(larghezza di lavoro) mm 1750 1750 2000 2000 2200 2200
Velocità del rullo m/min 1,5–6 1,5–6 1,5–6 1,5–6 1,5–6 1,5–6

Installazione elettrica
Allaciamento del riscaldamento  
elettrico kW 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Motori kW 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19
Potenza totale allacciata kW 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19
Fusibili A 50 50 50 50 50 50

Installazione della ventilazione
Capacità massima di evacuazione  
aria viziata max. m3/h 245 245 245 245 245 245
Tubo di scario dell’aria viziata  mm 75 75 75 75 75 75

Dimensioni
Larghezza della macchina mm 2474 2474 2724 2724 2924 2924
Profondità della macchina mm 1050 3) 4) 1175 1050 3) 4) 1175 1050 3) 4) 1175
Altezza della machina mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Apertura minima per il trasporto cm 110 x 130 120 x 130 110 x 130 120 x 130 110 x 130 120 x 130
Peso della macchina kg 735 700 817 782 897 862
Carico statico sul pavimento kg/cm2 0,62 0,59 0,69 0,66 0,76 0,73

Marca o nome della ditta Schulthess Schulthess Schulthess
Tipo di apparecchio Mangano Mangano Mangano
Designazione di vendita MSI 50/175 D MSI 50/175 R MSI 50/200 D MSI 50/200 R MSI 50/220 D MSI 50/220 R
N. di prodotto 9307.1 9410.1 9308.1 9411.1 9912 9912

Mangani
Rendimento di biancheria asciutta 1) kg/h 130 130 150 150 164 164
Rendimento di biancheria asciutta 2) kg/h 65 65 75 75 82 82
Diametro del rullo mm 500 500 500 500 500 500
Lunghezza del rullo  
(larghezza di lavoro) mm 1750 1750 2000 2000 2200 2200
Velocità del rullo m/min 2–8 2–8 2–8 2–8 2–8 2–8

Installazione elettrica
Allaciamento del riscaldamento  
elettrico kW 30,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0
Motori kW 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57
Potenza totale allacciata kW 33,57 33,57 33,57 33,57 38,57 38,57
Fusibili A 63 63 63 63 63 63

Installazione della ventilazione
Capacità massima di evacuazione  
aria viziata max. m3/h 245 245 245 245 245 245
Tubo di scario dell’aria viziata  mm 75 75 75 75 75 75

Dimensioni
Larghezza della macchina mm 2600 2600 2850 2850 3050 3050
Profondità della macchina mm 11913) 4) 1194 11913) 4) 1194 11913) 4) 1194
Altezza della machina mm 1203 1199 1203 1199 1203 1199
Apertura minima per il trasporto cm 125 x 130 125 x 130 125 x 130 125 x 130 125 x 130 125 x 130
Peso della macchina kg 1050 1000 1250 1200 1320 1270
Carico statico sul pavimento kg/cm2 0,73 0,74 0,87 0,89 0,92 0,94

Informazioni complementari:
1) r endimento biancheria asciutta con ca. 25 % di umidità residua 3) senza piano di uscita
2) rendimento biancheria asciutta con ca. 50 % di umidità residua 4) con piano di uscita + 635 mm



Zurigo
Basilea

Ittigen-Berna

St-Sulpice

Lamone

Sede centrale

5 centri di Servizio assistenza
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Schulthess Maschinen SA
Landstrasse 37
CH-8633 Wolfhausen ZH 
Tel. +41 55 253 51 11
www.schulthess.ch

Numeri centralizzati dei servizi commerciali e  
di assistenza in Svizzera
Vendita: Tel. 0844 880 880
Servizio assistenza: Tel. 0844 888 222, con servizio  
telefonico disponibile 24 ore su 24,

Consulenza, preventivazione e progettazione

Disporre di macchine produttive è solo una faccia della 

medaglia, poiché è nella fase di progettazione che vengono 

creati i presupposti di una lavanderia efficiente. Schulthess 

allestisce un gran numero di lavanderie professionali per la 

propria clientela, un know-how che torna anche a vostro 

vantaggio. Non esitate ad esporre ai nostri specialisti le vostre 

esigenze e i vostri obiettivi. Schulthess vi accompagna con 

competenza in ogni fase, dalla preventivazione e pianificazio-

ne della vostra lavanderia fino alla sua messa in funzione. 

Avrete così la garanzia che la vostra decisione d’investimento 

è solidamente fondata.

Servizi e assistenza come distintivo di qualità

Rivestimento di mangani di qualsiasi marca 

Schulthess dispone di un servizio di rivestimento qualificato, 

competente e capillare per mangani di tutte le marche. In 

Svizzera sono già parecchie centinaia i mangani che sono 

assistiti dal nostro team di esperti che, conoscendo alla per-

fezione le caratteristiche di molte marche, sono in grado di 

eseguire rivestimenti sia nuovi che sostitutivi pienamente 

conformi all’apparecchiatura specifica.


