Lavatrici e asciugatrici
professionali e industriali

Massima qualità è
sinonimo di lunga durata
Le soluzioni Schulthess per lavanderie professionali e industriali

straordinaria resistenza e l’elevata qualità. L’offerta per il settore

sono studiate per gestire grandi volumi di biancheria, sostenere

professionale trova il suo perfetto coronamento in un Servizio assi-

grossi carichi di lavoro e garantire il funzionamento 24 ore su 24.

stenza capillare e competente assicurato da oltre 150 collaboratori.

Inoltre, le lavatrici per lavanderie soddisfano le prescrizioni d’igiene

Non a caso Schulthess è il maggior produttore svizzero di apparec-

e di disinfezione più rigorose e si distinguono per i bassi consumi, la

chiature per lavanderie.
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Made in Switzerland

Decenni di esperienza e di intense attività nello sviluppo e nella

mente durature. Le nostre tecnologie moderne e le nostre macchi-

ricerca sono alla base dei nostri prodotti, che da sempre rivestono

ne per lavanderie innovative sono fatte per facilitare la quotidianità

un ruolo pioneristico sul mercato. E i risultati si vedono: le nostre

nell'ambito professionale. Su di noi potete contare.

macchine di qualità non solo sono efficienti, ma anche particolar-
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I professionisti lavano con le macchine
Schulthess, le no 1 in Svizzera
Costruite per soddisfare alti standard
professionali e industriali, le macchine per
lavanderia di Schulthess sono collaudate
con 30 000 cariche, equivalenti a una vita
utile di 20 anni. Tutte le soluzioni offrono
semplicità d’uso, bassi consumi e un’elevata
sicurezza di processo.

Parsimoniose nei consumi
Rispettose della biancheria e dell’ambiente: le soluzioni per lavanderie
Schulthess sono concepite per garantire la massima efficienza e costi
d’esercizio minimi. Lo dimostrano i bassi valori di consumo di corrente
e acqua.
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USB – nonché alle relative opzioni di ampliamento dei programmi,
le lavatrici Schulthess sono un prodotto personalizzabile, pronto per

Immissione
Schulthess wmi
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guida e con numerosi dettagli utili, come ad esempio gli sportelli di

toesplicativi. Grazie all’interfaccia PC – e ora alla nuova interfaccia
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Consumo idrico ed elettrico delle macchine industriali Schulthess dal 1975 ad oggi

affrontare anche le sfide future.

Ecocompatibili
Un tasto, 23 lingue

Oltre alla certificazione di qualità ISO 9001, Schulthess è persino certi-

La vocazione internazionale di lavatrici professionali Schulthess si

ficata ISO 14001 in materia di gestione ambientale e partecipa al pro-

riflette anche nei suoi prodotti, capaci di esprimersi in 17 lingue. Basta

gramma dell’Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC) di riduzione

premere un tasto per selezionare la lingua desiderata.

volontaria di CO2. Infatti, le macchine Schulthess sono progettate e
prodotte in Svizzera, a Wolfhausen, all’insegna di criteri ecologici.

Elevata disponibilità
Le macchine Schulthess sono sviluppate e progettate per una lunga

In conformità alla direttiva macchine

durata d’esercizio e una disponibilità elevata. Sono infatti, tra l'altro,

Tutte le macchine per lavanderie di Schulthess sono conformi alla

equipaggiate con un robusto sistema di supporto e di ammortizzazio-

nuova direttiva macchine 2006/42/CE che sancisce esaurienti

ne, nonché di un motore asincrono a comando di frequenza che non

norme di sicurezza per le macchine ad uso industriale, riducendo così

richiede particolare manutenzione.

al minimo l’elevato potenziale di rischio nelle lavanderie professionali
e offrendo agli operatori uno strumento volto a salvaguardali nello
svolgimento del lavoro quotidiano.

Durante tutto l’anno, Schulthess offre seminari e convegni
informativi su: www.schulthess.ch/it/seminari
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N1
Azienda leader del mercato svizzero delle macchine per
lavanderie ad uso professionale e industriale, Schulthess
è consapevole degli standard elevati che i suoi prodotti
devono soddisfare ogni giorno nelle condizioni più difficili,
in particolare notevoli volumi di biancheria, pesanti carichi
di lavoro e un funzionamento 24 ore su 24, nonché
rigorose prescrizioni d’igiene e di disinfezione.
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Settori d’impiego

Soluzioni per
ogni settore

Schulthess conosce le esigenze specifiche
delle lavanderie. Oltre a una ricca scelta di
programmi professionali, Schulthess offre
anche assistenza all’installazione di impianti
di lavanderia e alla preventivazione, alla pianificazione e alla realizzazione di lavanderie
interne.
Programmi personalizzati
I programmi profiClean di Schulthess sono sviluppati in funzione delle
esigenze e delle richieste dei diversi utenti. Fino a 72 programmi consentono di selezionare sempre la soluzione giusta per ogni singolo ambiente di lavoro:
• residenze per anziani, case di riposo, cura e di accoglienza
• alberghi, pensioni ed esercizi di ristorazione
• ospedali
• corpo pompieri e servizi di salvataggio
• servizi di pulizia edifici
•	attività professionali come panetterie, macellerie, saloni di
parrucchieri, garage
• lavanderie e lavasecco
• saune, associazioni sportive, centri fitness e wellness
• ambulatori di fisioterapia e di massoterapia
• lavanderie a gettone e campeggi
• pensioni per cavalli e maneggi
• industria (per es. produttori di borse e accessori)
Le nostre referenze nel settore industriale e professionale
sono disponibili sul sito: www.schulthess.ch/it/referenze

SETTORI D’IMPIEGO
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Consulenza e assistenza fino all’avviamento

Consulenza per lavanderia interna

Schulthess installa ogni anno un gran numero di impianti per lavande-

Indipendenza, rapidità e lavaggio rispettoso dei tessuti sono solo al-

ria, un know-how che torna anche a vostro vantaggio. Contattate con

cuni dei fattori per cui alberghi, ristoranti, case di riposo ed esercizi

un certo anticipo i nostri specialisti e illustrate loro le vostre esigenze,

commerciali hanno scelto di lavare internamente la propria biancheria.

la vostra realtà aziendale e spaziale e i vostri obiettivi. Schulthess vi

Una nuova lavanderia interna consente, infatti, di realizzare notevoli

accompagna con competenza passo per passo, dalla valutazione alla

risparmi. A tal fine è indispensabile eseguire un’analisi precisa delle

progettazione, fino alla messa in servizio.

esigenze. I consulenti Schulthess saranno lieti di illustrarvi quanto
potrete risparmiare con una lavanderia ottimizzata.

Troverete ulteriori informazioni in merito nel nostro prospetto
«La lavanderia in proprio», scaricabile dal sito
www.schulthess.ch/it/prospetto/lavanderia-in-proprio

Desiderate un preventivo senza impegno? Inviate un’e-mail a:
sales@schulthess.ch.

Novità:
industrial
wmi
Intelligente e
a basso consumo,
con interfaccia USB
La nuova generazione di lavatrici Spirit
industrial wmi migliora il lavaggio professionale e una tecnologia intelligente e
moderna che ottimizza i valori ecologici.
La nuova interfaccia USB consente di
caricare rapidamente e facilmente i programmi di lavaggio, che sono così subito
pronti per un impiego immediato.
Maggiori informazioni a pagina 20
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wetClean e disinfezione

Trattamento
di capi difficili
Gli speciali programmi wetClean delle lavatrici
e asciugatrici Schulthess per uso professionale sono studiati appositamente per soddisfare le caratteristiche dei tessuti difficili da
trattare, agendo con delicatezza e consentendo l’uso di detersivi liquidi ecocompatibili.
Trattamento delicato della biancheria

igiene e disinfezione, indumenti protettivi del corpo pompieri, abbigliamento professionale e molto altro. Le numerose opzioni consentono
di adattare i programmi alle esigenze specifiche dell’utente.

I tessuti durano più a lungo
I bassi valori di consumo energetico e idrico incidono positivamente
sull’equilibrio ecologico. Il procedimento wetClean consente di preservare il valore degli articoli tessili, prolungandone la durata utile e
riducendo i costi di acquisto.

Il principio wetClean si basa su un metodo di pulitura per via umida, espres-

Una combinazione vincente

samente concepito per i tessuti moderni e sensibili. In combinazione con

Il procedimento wetClean si contraddistingue anche per il sistema

detersivi liquidi e additivi ecologici, l’acqua dissolve lo sporco in modo otti-

di asciugatura che si adatta perfettamente al programma. Nella

male, preservando il valore dei tessuti e igienizzandoli.

combinazione lavatrice-asciugatrice il metodo dà prova di tutta la

Programmi versatili
I programmi wetClean assicurano l’accurata pulizia di quasi tutti gli
articoli tessili in uso nelle case di riposo e di cura per anziani, nei ristoranti e negli alberghi, negli ospedali o nelle strutture del corpo pompieri, come capi di abbigliamento esterno, uniformi, indumenti sportivi
e impermeabili in tessuto traspirante, articoli copriletto, biancheria
critica di ospedali e case di cura soggetta a particolari requisiti di

sua efficacia. L’asciugatura wetClean prepara in modo ideale i capi per
le operazioni di finitura, grazie a una tecnologia di processo specifica
per prodotto e alla dotazione speciale, in grado di ridurre al minimo
la formazione di pieghe e di conseguenza anche i tempi di stiratura.
Agli eventi wetClean potete scoprire di più su questo procedimento e
i suoi molteplici vantaggi: www.schulthess.ch/it/seminari

I vantaggi del metodo wetClean pro
wetClean 4.0 – fantasticamente semplice
Questo nuovo tipo di lavaggio a umido è fantasticamente semplice: consente di lavare praticamente tutti i materiali in un unico carico e rende
quindi inutile suddividere i capi per varietà di tessuto o composizione. Questo procedimento è indicato persino per il cuoio e i tessili più delicati.
A ogni carico si può sfruttare fino al 60% del volume del tamburo; un particolare che si riflette nel tempo di lavorazione: lavaggio, asciugatura
e finitura in 1 sola ora.
• All-in-one: perfetta combinazione di lavaggio, asciugatura
e wetClean
• Il procedimento wetClean è disponibile in tutte le lavatrici
e le asciugatrici professionali Schulthess a partire da una
capacità di 8 kg.
• Possibilità di collegare fino a 14 pompe dosatrici

• Nelle asciugatrici industriali con capacità da 10 kg e oltre, speciali
programmi wetClean garantiscono la massima cura dei tessuti,
una finitura senza pieghe, temperature di asciugatura a comando
elettronico e a sensori per una regolazione precisa e sicura della
temperatura anche a valori bassi
• Ampia varietà di opzioni: serbatoio di recupero integrato nelle

• Per le lavatrici wmi e le asciugatrici proLine, l’offerta base

lavatrici industrial wmi (ad es. per l’impregnazione di indumenti

integra speciali programmi di pulitura per via umida per

protettivi), moduli di ampliamento dei programmi per le lavatrici

il lavaggio e l’asciugatura di tessuti dei più svariati tipi

topLine e proLine

WETCLEAN E DISINFEZIONE
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Disinfezione dei
tessili Schulthess
per una biancheria
asettica
Azienda all’avanguardia nella disinfezione
dei tessuti, Schulthess offre programmi di
disinfezione per un pulito igienico e asettico.
Un nuovo sistema di controllo della temperatura offre sicurezza alla programmazione
individuale.

Disinfezione al tocco di un tasto

Disinfezione a regola d’arte

selezionare il programma di disinfezione è più facile che mai.

Grazie al tasto «disinfect» delle nostre lavatrici topLine e proLine,

I capi delicati, come l’abbigliamento esterno o i capi in lana, possono essere sottoposti a un lavaggio disinfettante a partire da una temperatu-

Efficacia certificata

ra di 40 °C e con cicli di soli 20 minuti, in combinazione con i detergenti

Le macchine Schulthess dispongono di un sistema di gestione e

approvati RKI e VAH. I programmi di disinfezione di Schulthess si

mantenimento della temperatura ad alta precisione, garantisco-

rivolgono alle esigenze di case di riposo e di cura per anziani, di alberghi

no rapporti di bagno di 1:5 e assicurano che il processo di disinfezio-

ed esercizi di ristorazione, di saune e centri wellness, ma anche di cliniche,

ne si concluda dopo il ciclo di lavaggio principale. L’efficacia dei pro-

imprese di pulizia edifici, del corpo pompieri e dei servizi di salvataggio,

grammi è stata testata e certificata dall’Istituto di ricerca applicata

nonché di altre aziende di servizi e di esercizi commerciali. Sono dotate

(wfk) con sede a Krefeld (Germania).

di programmi di disinfezione tutte le lavatrici delle linee Spirit topLine,

Tutti i processi di disinfezione termica e

proLine e Spirit industrial wmi.

chemiotermica delle lavatrici Schulthess

Igiene certificata

(da 8 a 30 kg) sono conformi alle direttive
dell’Associazione di Igiene Applicata (VAH)
e dell’Istituto Robert Koch.

Programmi di disinfezione
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

La funzione di disinfezione è disponibile per tutte le lavatrici Schulthess

I vantaggi dei programmi di disinfezione Schulthess
I programmi di disinfezione Schulthess sono conformi alle direttive dell’Associazione di Igiene Applicata (VAH) e dell’Istituto Robert Koch (RKI)
• 40 °C capi di abbigliamento esterno con prelavaggio
(20 min a 40 °C / 1:5 / VAH)

• 40 °C capi colorati senza prelavaggio
(20 min a 40 °C / 1:5 / RKI)

• 60 °C capi colorati con prelavaggio (20 min a 60 °C / 1:5 / VAH)

• 60 °C capi colorati senza prelavaggio (20 min a 60 °C / RKI)

• 9 0 °C capi resistenti con prelavaggio (15 min a 85 °C / 1:4,5 / VAH)

• 90 °C capi resistenti senza prelavaggio (15 min a 85 °C / RKI)

• 60 °C strofinacci lavapavimenti con prerisciacquo

• 40 °C / 60 °C copriletti e cuscini

(20 min a 60 °C / 1:5 / VAH)
• 70 °C strofinacci lavapavimenti con prerisciacquo
(10 min a 70 °C / 1:5 / VAH)

• 40 °C / 60 °C / 70 °C / 90 °C strofinacci lavapavimenti con
prerisciacquo
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Sicurezza conforme alla direttiva macchine 2006 /42 / CE

topLine pro TA 9340

• Capacità di carico: 8 kg
• Ampio display a colori da 4,3"
• Tamburo 3D
• Volume del tamburo: 70 l
• Velocità di centrifugazione: 1600 g/min
• Fattore G 690
• Umidità residua 43%
• Con valvola o pompa di scarico
• Tasto selezione lingua
• Tasto selezione programma profiClean
• 94 posizioni programma profiClean e
24 configurabili a scelta
• Interfaccia USB per software per PC
• Cerniera sportello a destra o a sinistra
• Finitura antracite o acciaio cromato

• Capacità di carico: 8 kg
• Ampio display a colori da 4,3"
• Volume del tamburo: 150 l
• Illuminazione del tamburo a LED
• Sistema a scarico dell’aria
• Programmi di asciugatura elettronici e temporizzati
• Misurazione dell’umidità residua
• Tasto selezione lingua
• Cerniera sportello a destra o a sinistra
• Finitura antracite o acciaio cromato

topLine pro TC 9350

• Capacità di carico: 7 kg
• Ampio display a colori da 4,3"
• Tamburo 3D
• Volume del tamburo: 60 l
• Velocità di centrifugazione: 1600 g/min
• Fattore G 690
• Umidità residua 43%
• Con valvola o pompa di scarico
• Tasto selezione lingua
• Tasto selezione programma profiClean
• 94 posizioni programma profiClean e
24 configurabili a scelta
• Interfaccia USB per software per PC
• Cerniera sportello a destra o a sinistra

• Capacità di carico: 8 kg
• Ampio display a colori da 4,3"
• Volume del tamburo: 150 l
• Illuminazione del tamburo a LED
• Sistema a condensatore
• Programmi di asciugatura elettronici e temporizzati
• Misurazione dell’umidità residua
• Tasto selezione lingua
• Cerniera sportello a destra o a sinistra
• Finitura antracite o acciaio cromato

topLine pro TW 9360

topLine pro 9240

topLine pro 8940

topLine pro • Lavaggio e asciugatura

• Capacità di carico: 8 kg
• Ampio display a colori da 4,3"
• Volume del tamburo: 150 l
• Illuminazione del tamburo a LED
• Sistema a condensatore e pompa di calore
• Programmi di asciugatura elettronici e temporizzati
• Misurazione dell’umidità residua
• Tasto selezione lingua
• Cerniera sportello a destra o a sinistra
• Finitura antracite o acciaio cromato

PANORAMICA DEI PROGRAMMI

• Capacità di carico 12 kg
• Tamburo delicato
• Volume del tamburo 120 l
• Velocità di centrifugazione 800 g/min
• Fattore G 200
• Umidità residua 56 %
• 60 programmi profiClean (programmi wetClean inclusi)
• Con valvola o pompa di scarico

Sicurezza conforme alla direttiva macchine 2006 /42 / CE

Spirit proLine WEI 9130

Spirit proLine WEI 9100

• Capacità di carico 10 kg
• Tamburo delicato
• Volume del tamburo 100 l
• Velocità di centrifugazione 1000 g/min
• Fattore G 310
• Umidità residua 53 %
• 60 programmi profiClean (programmi wetClean inclusi)
• Con valvola o pompa di scarico

• Capacità di carico 13 kg
• Tamburo delicato
• Volume del tamburo 130 l
• Velocità di centrifugazione 1100 g/min
• Fattore G 419
• Umidità residua 48 %
• 60 programmi profiClean (programmi wetClean inclusi)
• Con valvola di scarico

Spirit proLine WEI 9160

Spirit proLine WEI 9080

• Capacità di carico 8 kg
• Tamburo delicato
• Volume del tamburo 80 l
• Velocità di centrifugazione 1100 g/min
• Fattore G 375
• Umidità residua 49 %
• 60 programmi profiClean (programmi wetClean inclusi)
• Con valvola o pompa di scarico

Spirit proLine WEI 9120

proLine • Lavaggio

• Capacità di carico 16 kg
• Tamburo delicato
• Volume del tamburo 160 l
• Velocità di centrifugazione 1050 g/min
• Fattore G 382
• Umidità residua 50 %
• 60 programmi profiClean (programmi wetClean inclusi)
• Con valvola di scarico
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• Capacità di carico 16 kg
• Tamburo delicato
• Volume del tamburo 160 l
• Velocità di centrifugazione 1050 g/min
• Fattore G 382
• Umidità residua 50 %
• Comando a microprocessore liberamente programmabile
• 72 programmi profiClean
• 12 programmi wetClean e 10 programmi di disinfezione
con 76 locazioni di programma libere
• Interfaccia USB
• 5 dosatori per detersivo

Spirit industrial wmi 220

Spirit industrial wmi 130

• Capacità di carico 13 kg
• Tamburo delicato
• Volume del tamburo 130 l
• Velocità di centrifugazione 1100 g/min
• Fattore G 419
• Umidità residua 48 %
• Comando a microprocessore liberamente programmabile
• 72 programmi profiClean
• 12 programmi wetClean e 10 programmi di disinfezione
con 76 locazioni di programma libere
• Interfaccia USB
• 5 dosatori per detersivo

• Capacità di carico 22 kg
• Tamburo delicato
• Volume del tamburo 220 l
• Apertura di carico  450 mm
• Velocità di centrifugazione 1000 g/min
• Fattore G 447
• Umidità residua 46 %
• Comando a microprocessore liberamente programmabile
• 72 programmi profiClean
• 12 programmi wetClean e 10 programmi di disinfezione
con 76 locazioni di programma libere
• Interfaccia USB
• 5 dosatori per detersivo

Spirit industrial wmi 300

Spirit industrial wmi 100

• Capacità di carico 10 kg
• Tamburo delicato
• Volume del tamburo 100 l
• Velocità di centrifugazione 1150 g/min
• Fattore G 458
• Umidità residua 46 %
• Comando a microprocessore liberamente programmabile
• 72 programmi profiClean
• 12 programmi wetClean e 10 programmi di disinfezione
con 76 locazioni di programma libere
• Interfaccia USB
• 5 dosatori per detersivo

Spirit industrial wmi 160

industrial wmi • Lavaggio

• Capacità di carico 30 kg
• Tamburo delicato
• Volume del tamburo 300 l
• Apertura di carico  450 mm
• Velocità di centrifugazione 950 g/min
• Fattore G 403
• Umidità residua 48 %
• Comando a microprocessore liberamente programmabile
• 72 programmi profiClean
• 12 programmi wetClean e 10 programmi di disinfezione
con 76 locazioni di programma libere
• Interfaccia USB
• 5 dosatori per detersivo

Sicurezza conforme alla direttiva macchine 2006 /42 /CE

PANORAMICA DEI PROGRAMMI

Sicurezza conforme alla direttiva macchine 2006 /42 / CE

Spirit proLine TRI 9550

• Capacità di carico 15 kg
• Tamburo in acciaio inox
• Volume del tamburo 347 l
• Sistema di scarico dell’aria con recupero del calore
• Misurazione dell’umidità residua
• 10 programmi wetClean
• Produzione oraria fino a 29 kg
• Apertura sportello a sinistra o a destra

• Capacità di carico 22 kg
• Tamburo in acciaio inox
• Volume del tamburo 508 l
• Sistema a scarico dell’aria con recupero del calore
• Misurazione dell’umidità residua
• 10 programmi wetClean
• Produzione oraria fino a 42,5 kg
• Apertura sportello a sinistra o a destra

Spirit proLine TRI 9750

Spirit proLine TRI 9250

• Capacità di carico 10 kg
• Tamburo in acciaio inox
• Volume del tamburo 231 l
• Sistema a scarico dell’aria con recupero del calore
• Misurazione dell’umidità residua
• 10 programmi wetClean
• Produzione oraria fino a 20,7 kg
• Apertura sportello a sinistra o a destra

Spirit proLine TRI 9375

proLine • Asciugatura

• Capacità di carico 30 kg
• Tamburo in acciaio inox
• Volume del tamburo 690 l
• Sistema di scarico dell’aria con recupero del calore
• Misurazione dell’umidità residua
• 10 programmi wetClean
• Produzione oraria fino a 58 kg
• Apertura sportello a sinistra o a destra
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topLine pro • Lavaggio

Lavaggio
professionale
di piccoli
volumi

Sia le attività professionali che l’industria devono gestire la biancheria da lavare in tempi
sempre più brevi. Le tecnologie moderne e lo
sfruttamento ottimale delle risorse assicurano eccellenti risultati in un battibaleno.
94 programmi profiClean
Oltre agli affermati programmi base con molte pratiche opzioni di programmazione (tra cui prelavaggio, lavaggio espresso, avvio ritardato,
riduzione della temperatura), la linea topLine pro propone ora programmi professionali complementari, destinati a segmenti specifici. Novità:
a vostra disposizione ora ben 94 programmi profiClean e 24 postazioni
di programma libere a vostra disposizione.

wetClean 4.0
Questo nuovo tipo di lavaggio a umido è fantasticamente geniale: consente di lavare praticamente tutti i materiali in un unico carico e rende
quindi inutile suddividere i capi per varietà di tessuto o composizione.
Questo procedimento è indicato persino per il cuoio e i tessili più delicati. A ogni carico si può sfruttare fino al 60% del volume del tamburo;
un particolare che si riflette nel tempo di lavorazione: lavaggio, asciugatura e finitura in 1 sola ora.

Sistema di lavaggio 3D per un risultato
di lavaggio perfetto
L’innovativo tamburo 3D dotato di 6 trascinatori garantisce risultati di
lavaggio perfetti e permette di preservare il valore dei vostri capi tessili.
Grazie alla particolare forma e disposizione dei trascinatori 3D, la vostra
Schulthess vi permette di scoprire una nuova dimensione del lavaggio:
il Sistema di lavaggio 3D di Schulthess, infatti, regola il programma di
lavaggio in modo individuale e preciso in base al tipo di bucato, al carico e
al grado di sporco. La perforazione ancora più fine e astutamente posizionata del tamburo, inoltre, garantisce un trattamento delicatissimo dei
tessuti con eccellenti risultati di centrifugazione.

TOPLINE PRO • LAVAGGIO
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Campo comandi Smart-Control
con nuove funzioni

Zoccolo con cassetto portafiltro per pelucchi

Logico e ancora più semplice; nel campo comandi si possono sele-

vimento a frange possano intasare i tubi di scarico, lo zoccolo delle

zionare tutti i programmi rapidamente e in tutta semplicità. Il grande

lavatrici topLine pro contiene un serbatoio dell’acqua con cassetto

display a colori da 4,3" è facilmente leggibile e comodo nell’impiego.

portafiltro integrato e facilmente accessibile per un’agevole pulizia del

Ora i programmi utilizzati con la maggior frequenza appaiono nella

filtro.

Per impedire che durante il lavaggio i filamenti degli stracci lavapa-

lista dei preferiti e possono venir selezionati nuovamente con un unico tasto. La nuova funzione «mezzo carico» consente di lavare nel
rispetto dell'ambiente; permette infatti di ridurre il consumo d'acqua
(-20%), di energia (-13%) e di detersivi (-30%) nel caso, appunto, di
lavaggio con mezzo carico.

Cassetto portafiltro per i pelucchi degli stracci lavapavimento facile da pulire

Ampliamento personalizzato dei programmi
La topLine pro dispone, su richiesta, di un’interfaccia USB che con-

Sistema semplice di selezione della lingua
Basta premere un tasto per poter scegliere tra 23 lingue diverse: italiano, tedesco, francese, retoromancio, inglese, portoghese, spagnolo,

sente di installare fino a 24 programmi di lavaggio specifici per i propri
prodotti. Nascono così soluzioni di lavanderia personalizzate, caratterizzate da praticità, efficienza di processo ed economicità.

turco, serbo-croato ecc.

Il pratico raccordo per detersivi liquidi
Su richiesta, è possibile prevedere un raccordo per detersivi liquidi
che consente di controllare fino a 8 pompe dosatrici, installabili, se
desiderato, su uno speciale supporto modulare (rack per pompe dosatrici) da fissare sul retro della macchina, in modo da risparmiare
spazio. Non è quindi richiesto alcun montaggio a parete e la collocazione delle lavatrici può essere cambiata in qualsiasi momento, a
prescindere dal luogo di installazione.

L’interfaccia USB assicura flessibilità tecnica

I vantaggi del lavaggio con la linea topLine pro
• 94 programmi profiClean, programmi speciali, (tra i quali il

• Funzioni supplementari: programmi espresso a tutte le tempera-

wetClean 4.0), gastronomia/industria alberghiera, case per

ture, lavaggio delicato, prelavaggio, disinfezione della biancheria a

anziani/di cura, attività aziendali come imprese di pulizia/facility

40 – 85 °C, risparmio energetico, mezzo carico, arresto risciacquo,

management

riduzione della velocità di centrifugazione, avvio ritardato fino a 7

• 4 famiglie di programmi: Homecare, Businesscare, Sportswear
e Antibac da 40 a 90 °C
• Nuovi e rapidi programmi di disinfezione (con breve fase di disinfezione da 10, 15 minuti secondo l'Istituto Robert Koch di Berlino)

giorni
• Interfaccia USB (su richiesta) per 24 programmi aggiuntivi personalizzati, dosatore di detersivi liquidi per gestire fino a 8 pompe
dosatrici, valvola di scarico o pompa di scarico, set salvaspazio per
montaggio a torre, zoccolo macchina in acciaio cromato (+ 35,5 cm)
e cassetto portafiltro per pelucchi in acciaio cromato (+ 40 cm)
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topLine pro • Asciugatura

Nell’ambito professionale,
un’asciugatura rapida è
decisiva

Chi deve trattare quotidianamente grandi
volumi di biancheria ha bisogno di tempi di
asciugatura rapidi. E le asciugatrici topLine
sono in grado di gestire grandi volumi in poco
tempo, garantendo al tempo stesso una
ridotta formazione di pieghe e un basso
consumo energetico.
Asciugatura delicata
L’innovativo sistema a tamburo asciuga la biancheria con una delicatezza finora impensabile. Inoltre il sistema di asciugatura 3D con
automatismo di inversione garantisce risultati uniformi e – grazie al
sistema inverti+ – con una formazione minima di pieghe.

Minimo ingombro
La linea topLine pro è estremamente compatta e, di conseguenza,
risparmiaspazio. Grazie al set di montaggio a torre, poi, lavatrice e asciugatrice trovano spazio in appena mezzo metro quadrato.

Facili da usare
Per semplificare al massimo le operazioni di carico e di estrazione
del bucato, è possibile scegliere lo sportello con cerniere a sinistra
o a destra. Inoltre, l’accesso al tamburo è reso agevole dall’angolo di
apertura a 180 gradi. Il display interattivo 4,3" è sinonimo di semplicità
d’uso.

TOPLINE PRO • ASCIUGATURA
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Misuratore integrato dell’umidità residua

Una coppia affiatata

Durante il processo di asciugatura, il sensore integrato nel tamburo

Per rendere ancora più efficiente il processo di lavaggio e asciugatura,

controlla costantemente il grado di umidità residua della biancheria,

Schulthess ha sintonizzato i programmi e i tempi di ciclo delle asciuga-

terminando automaticamente il programma una volta raggiunto il gra-

trici topLine pro a quelli delle lavatrici della stessa linea.

do di asciugatura desiderato.

Silenziosità
Il sistema di insonorizzazione Supersilent rende il rumore di funzionamento delle asciugatrici professionali Schulthess appena percettibile.

Basta un tasto
Basta premere un tasto per scegliere tra 10 programmi speciali per
l’asciugatura di tessuti specifici. E basta sempre premere un tasto
per selezionare la lingua desiderata tra le 23 disponibili; dall’italiano
o dallo spagnolo fino al polacco e al russo.

I vantaggi dell’asciugatura
con la linea topLine pro
•P
 rogrammi base comprovati e programmi misti sorprendenti
• I diversi programmi speciali, p. es. per camicie, camicette,
jeans, abbigliamento outdoor, biancheria da letto, spugne o
capi in lana, programmi Antibac per un’asciugatura igienica e
wetClean 4.0, asciugatura a tempo 20–30 min.
• Particolarità: display 4,3", illuminazione del tamburo a LED,
indicazione di pulizia filtro nelle asciugatrici con pompa di
calore, indicazione di pulizia del refrigerante nelle asciugatrici con condensatore, indicazione di pulizia automatica,
filtro per pelucchi integrato e ribaltabile nell’apertura di
carico, sistema automatico di cool-down e di protezione
antipieghe, set di montaggio a torre per colonna lavaasciuga
• Asciugatrice con evacuazione d’aria topLine pro TA 9340:
asciugatura normale di 8 kg di biancheria in soli 36 minuti
(cotone, 1500 g/min), automatismo di inversione
• Asciugatrice con condensatore topLine pro TC 9350:
asciugatura normale di 8 kg di biancheria in soli 46 minuti
(cotone, 1500 g/min), grazie al grande scambiatore di calore e
alla miglior efficienza energetica, automatismo di inversione
• Asciugatrice con pompa di calore topLine pro TW 9360:
capacità 8 kg, eccezionale efficienza energetica, sistema di
autopulizia
• Caratteristiche generali: programmi elettronici comandati da
sensori per un’asciugatura delicata, tamburo in acciaio inox
con 150 l di volume, automatismo di inversione e protezione
antipieghe, controllo della temperatura
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proLine • Lavaggio

Programmi efficienti ed
economia d’esercizio
La linea di lavatrici Spirit proLine è stata
ulteriormente potenziata con programmi
espressamente concepiti per far fronte
alle necessità professionali, nel rispetto
delle esigenze specifiche di ogni settore.
70 programmi
I programmi base e professionali in dotazione comprendono, tra l’altro,
il programma wetClean per abbigliamento esterno non lavabile, pelletteria, abiti da sposa, copriletti, seta, indumenti ignifughi, coperte di soccorso, nonché programmi speciali per biancheria da cucina, biancheria
per l’incontinenza, capi da disinfettare, panni lavapavimenti, biancheria
da macelleria, soprabiti e il programma di autopulizia autoClean.

Semplici da usare
Le lavatrici Spirit proLine sono talmente semplici da usare, da non
richiedere alcuna conoscenza specifica: la chiara disposizione dei tasti a sfioro con simboli intuitivi agevola l'impostazione dei programmi, mentre il display grafico su due righe semplifica la scelta dei
programmi e accompagna l’utente in ogni fase del processo di lavaggio con chiare istruzioni e informazioni sullo stato del programma in
17 lingue diverse.

Scelta guidata dei programmi semplice e chiara

Pratico zoccolo in acciaio cromato
Il moderno ed elegante zoccolo in acciaio cromato è una riuscita combinazione di design e praticità d’uso che, oltre a conferire eleganza alla
macchina, rende più agevole l’accesso al tamburo di lavaggio.

PROLINE • LAVAGGIO
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Efficiente tamburo proteggi-biancheria

Ampio sportello in metallo

Con fino a 15 867 fori a imbuto, il tamburo in acciaio al nichel-cromo

Il solido e ampio sportello in metallo, con un diametro di 35,5 cm e

di elevata qualità propone una perforazione a imbuto più fine rispetto

un’apertura a 130 gradi, rende agevole il caricamento e l’estrazione

ai modelli tradizionali, garantendo la totale rimozione di sporco, germi,

anche di capi particolarmente voluminosi come piumini, tendaggi e

detersivo e additivi, e un minore consumo di acqua, detersivo e corrente.

copriletti.

La fitta distribuzione dei fori aumenta l’efficienza dell’intero processo
di lavaggio e contribuisce in modo determinante al raggiungimento di

Avvio ritardato fino a 100 ore

eccellenti risultati di lavaggio e di risciacquo. Questa soluzione produ-

Grazie alla preselezione dell’ora d’avvio è possibile sfruttare al massi-

ce infatti una bagnatura più rapida dei tessuti, un’intenso scambio del

mo l'efficienza della macchina: basta, infatti, programmare la macchi-

flusso di lavaggio e la massima azione drenante al termine del ciclo di

na il venerdì sera per trovare la biancheria pronta e lavata di fresco il

lavaggio. In tal modo, anche i tessuti più sporchi, come ad esempio degli

lunedì mattina.

strofinacci lavapavimenti escono dalla lavatrice perfettamente puliti.

Pratica immissione del detersivo
Sul lato superiore delle macchine sono disponibili quattro scomparti
per la comoda immissione dei detersivi per il prelavaggio e il lavaggio
principale, del detersivo liquido e dell’ammorbidente.

L’ampio tamburo proteggi-biancheria offre spazio in abbondanza
Comoda immissione dei detersivi sul lato superiore della macchina

I vantaggi del lavaggio
con la linea proLine
• 60 programmi profiClean ad uso professionale per la
ristorazione e il settore alberghiero, case di riposo e di
cura, esercizi commerciali, imprese di pulizia edifici/Facility

Su richiesta: modulo di ampliamento
per programmi personalizzati
Il modulo opzionale di ampliamento dei programmi consente all’utente
di personalizzare i programmi di lavaggio e di trattamento, adattandoli alle proprie necessità. I programmi personalizzati possono essere
programmati in tutta semplicità su PC grazie all’apposito software e in
seguito scaricati sulla macchina attraverso l’interfaccia ottica del PC.

Management, pulitura per via umida e il corpo pompieri
•	10 programmi speciali: bucato a mano 20 °C, lana 30 °C,
impregnazione 40 °C, tendaggi 40 °C, capi delicati 40 °C,
seta 30 °C, camicette e camicie 60 °C, biancheria per
l’incontinenza 95 °C, autoClean, centrifugazione
•	Funzioni supplementari: programmi espresso a tutte le
temperature, lavaggio delicato, prelavaggio, disinfect,
risparmio energetico, arresto risciacquo, riduzione della
velocità di centrifugazione, avvio ritardato fino a 100 ore,
nuovo indicatore di manutenzione per il programma
di autopulizia autoClean
•	Su richiesta: interfaccia PC per modulo di ampliamento
dei programmi con 20 programmi aggiuntivi personalizzati,

Interfaccia PC per programmare in tutta semplicità i programmi di lavaggio

dosaggio di detersivi liquidi per il controllo di fino a

Raccordo complementare per detersivi liquidi

8 pompe dosatrici, pompa di scarico per modelli da 8 a 12

Su richiesta è disponibile un raccordo per il controllo di fino a 8 pompe

kg, zoccolo macchina (WEI 8 – 12 kg: 30,7 cm; WEI 13 / 16

dosatrici di detersivi liquidi. I tubi di dosaggio sono collegabili diretta-

kg: 27,9 cm), blocco della tensione di rete per la gestione

mente con la lavatrice, mentre il sistema di comando della macchina

energetica

permette di programmare con facilità il tipo e la quantità di detersivo.
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industrial wmi • Lavaggio

NOVITÀ

Tecnologia
innovativa per
il lavaggio
professionale

La nuova generazione di lavatrici Spirit industrial wmi è dotata di un’interfaccia USB che
semplifica il lavoro quotidiano degli addetti al
lavaggio professionale. Una comoda chiavetta
USB permette di caricare programmi e aggiornamenti, pronti così per un uso immediato.
Un’interfaccia USB versatile
In combinazione con un nuovo software di programmazione professionale per PC, l’interfaccia USB opera anche in funzione delle richieste e
delle esigenze dei tecnici applicativi dei fornitori di detersivi. I programmi
tecnico-applicativi possono essere inoltrati tramite una semplice e-mail,
per poi essere trasferiti e salvati autonomamente sulla lavatrice mediante una chiavetta USB.

Porta USB per aggiornare rapidamente i programmi

72 programmi profiClean
Sono fino a 72 i programmi profiClean che Schulthess offre. Studiati
per ogni ambiente di lavoro e per soddisfare le esigenze di utenze specifiche, consentono di lavare con delicatezza e in profondità pressoché ogni tipo di tessuto e di capo d’abbigliamento. Sono
l’ideale per case di riposo e di cura, il settore alberghiero e la ristorazione, il corpo pompieri e i servizi di salvataggio, imprese di pulizia
edifici, ospedali e cliniche.

Funzioni di comando liberamente programmabili per ogni esigenza

INDUSTRIAL WMI • LAVAGGIO
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Manutenzione minima
Il programma di autopulizia autoClean lava la lavatrice autonomamente, in brevissimo tempo, eliminando i germi. Inoltre, lo scomparto
per l’immissione dei detersivi in acciaio al nichel-cromo è provvisto di
dispositivo di autopulizia che sciacqua efficacemente i contenitori di
dosaggio (5 dosatori per detersivi e additivi in polvere e 5 per detersivi e additivi liquidi).

Zoccolo della macchina con cassetto portafiltro per pelucchi, facile da pulire

Valori rispettosi dell’ambiente
La nuova generazione Spirit industrial wmi ha molto da offrire anche
a livello ambientale: rispetto ai precedenti modelli WSI, consente di
risparmiare a fino al 40 % di acqua e al 20 % di energia.

Praticità

Su richiesta: sistema di recupero dell’acqua
per un maggiore risparmio

Tutte le lavatrici Spirit industrial wmi sono dotate di chiusura dello

Le lavatrici Spirit industrial wmi possono essere equipaggiate con l’in-

sportello softClose che permette di aprire e chiudere lo sportello

novativo sistema di recupero dell’acqua che attraverso il ripetuto riu-

senza sforzi eccessivi. Per alleviare anche la schiena, le macchine di-

tilizzo dell’acqua di lavaggio/risciacquo, e della soluzione impregnante,

spongono di uno zoccolo rialzato (anche con cassetto portafiltro per

consente di risparmiare energia e acqua. Il sistema è semplice da usare,

pelucchi) che rende più ergonomiche le operazioni di carico e di estra-

rapidamente accessibile e ed è dotato di un display che ne segnala la

zione della biancheria.

necessità di manutenzione.

Il sistema softClose facilita le operazioni di apertura e chiusura dello sportello

Economico ed ecologico: il sistema di recupero dell’acqua

Agevole immissione dei detersivi sul lato anteriore

I vantaggi del lavaggio con la linea industrial wmi
• 72 programmi profiClean ad uso professionale per case di riposo

• Dotazioni di rilievo: interfaccia USB, chiusura sportello softClose,

e di cura per anziani, il settore alberghiero e la ristorazione, il

robusta struttura in acciaio cromato, display di testo, tasto per

corpo pompieri e i servizi di salvataggio, imprese di pulizia edifici,

selezionare fino a 17 lingue, avvio ritardato con funzione calen-

ospedali, cliniche e molto altro ancora
• 12 programmi wetClean per tessuti difficili
• 10 programmi di disinfezione con controllo della temperatura
ThermoplusControl
• 76 locazioni di programma libere

dario, tasto ½ con adeguamento del sistema di trattamento e
di dosaggio detersivo, centrifuga ad alta velocità per un’umidità
residua fino al 46 %
• Su richiesta: sistema di recupero dell’acqua
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proLine • Asciugatura

Asciugatura delicata
dei tessuti

PROLINE • ASCIUGATURA
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Le asciugatrici Spirit proLine garantiscono
un’asciugatura delicata e rapida nell’ambito
professionale, già a partire da un ciclo di 30
minuti e con un consumo minimo di energia.
Tempi di programma brevi proteggi-biancheria
Microprocessori e sensori elettronici regolano con precisione la durata e l’esecuzione dei programmi. Ciò rende le asciugatrici proLine
particolarmente efficienti.

Grande varietà di impostazioni
Le asciugatrici Spirit proLine consentono di impostare svariati parametri
in funzione delle proprie esigenze, dalla regolazione del grado di asciugatura alle funzioni automatiche cool-down e antipieghe, e offrono impostazioni ottimali anche per i tessuti delicati e termosensibili, trattati
con il metodo wetClean.

Ampio angolo di apertura dello sportello

Tamburo in pregiato acciaio inox

Sistema integrato di recupero termico
Il sistema integrato di recupero termico e di isolamento termico mantiene il calore di processo all’interno della macchina, impedendone
la dispersione nell’ambiente. Ne risultano un notevole incremento
dell’efficienza di asciugatura e un maggior rendimento generale. Le
asciugatrici Spirit proLine sono anche dotate sul retro di un raccordo
centralizzato per l’alimentazione di aria fresca o preriscaldata.

L’ampio sportello con un diametro di 53 cm e un angolo di apertura di
180° facilita il lavoro quotidiano. La cerniera dello sportello può essere
prevista a sinistra o a destra e adattata in ogni momento a qualsiasi
esigenza locale. A ciò si aggiungono altri pratici dettagli come il resistente filtro per pelucchi, che agevola ulteriormente gli interventi di
manutenzione.

Pannello di comando professionale
Il display grafico a due righe di testo non è solo semplice da usare, ma
tiene l’utente costantemente aggiornato durante il ciclo di asciugatura,
fornendogli tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e ben strutturato.

Massima efficienza energetica con il sistema di recupero termico

Su richiesta:
sistema di recupero termico
Su richiesta, le asciugatrici possono essere collegate a sistemi di rePannello di comando semplice e chiaro

cupero termico o a pompe di calore. Una soluzione economicamente
ed ecologicamente interessante che migliora il bilancio energetico generale della lavanderia.

I vantaggi dell’asciugatura con la linea proLine
• Vasta gamma di programmi di asciugatura per tutti i tipi conven-

grado di asciugatura, indicazione delle fasi di esecuzione dei

zionali di tessuto, da umido per stiratura ad asciugatura forte

programmi e del tempo residuo, segnale acustico di fine pro-

• 10 programmi wetClean con funzione memoria
• Programma a tempo fino a 150 minuti
• Funzioni supplementari: asciugatura delicata per tessuti ter-

gramma a volume variabile, avvio ritardato fino a 100 ore
• Su richiesta: possibile combinazione con sistemi di recupero
termico o con pompe di calore, sportello con cerniera a destra,

mosensibili, asciugatura normale per capi di facile trattamento,

raccordo centralizzato per l’aria fresca, zoccolo macchina

funzione memoria per gradi di umidità definiti dall’utente

(+ 18 cm) per TRI 9250 e TRI 9375, set di blocco della tensione

in funzione della manganatura, regolazione individuale del

per la gestione energetica
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Mangani e accessori per lavanderie

Semplicità
d’uso e finitura
impeccabile

Biancheria pulita, fresca e perfettamente stirata è il biglietto da visita di qualsiasi esercizio. La
vasta offerta di prodotti per finitura Schulthess
vi stupirà per la sua qualità e per l’imbattibile
rapporto qualità-prezzo.
Grande assortimento di mangani professionali
Robusti, duraturi, efficienti, rapidi, semplici da usare e sicuri: i mangani
Schulthess sono l’ideale per l’impiego in ambito professionale e industriale. L’offerta include mangani con rulli da 1 a 2,5 m di lunghezza e dotati
di un diametro compreso fra i 25 e i 30 cm o maggiore da 37,5 cm e più.

Conche in acciaio di alta qualità con angolo di avvolgimento massimizzato ed elevata
pressione di contatto per una manganatura impeccabile

Praticità e sicurezza
Praticità e sicurezza sul lavoro sono requisiti che i mangani Schulthess
soddisfano in modo ottimale. Il dispositivo salvadita, il deviatore della
biancheria e l’interruttore d’emergenza assicurano, infatti, la massima
sicurezza, mentre potenti aspiratori favoriscono una manganatura efficiente mantenendo un clima gradevole nel locale.

Installazione salvaspazio
Tutti i modelli di mangano offrono la possibilità di l’uscita della
biancheria sul lato frontale (modelli R). Possono quindi essere installati contro la parete, consentendo di risparmiare spazio e di ridurre
l’impiego di personale a una o due unità.
Troverete ulteriori informazioni in merito nel nostro prospetto
«Mangani professionali», scaricabile dal sito
www.schulthess.ch/it/prospetto/mangani

MANGANI E ACCESSORI PER LAVANDERIE

Prodotti VEIT
per la stiratura
professionale
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Schulthess è il rappresentante esclusivo per
la Svizzera dei prodotti per stiratura VEIT.
L’assortimento propone fornisce ergonomiche
stazioni di stiratura regolabili in altezza, tavoli
da stiro, manichini per formatura e finitura,
finisher per pantaloni, ferri da stiro professionali e relativi accessori per la stiratura perfetta
della biancheria.

Stazione di stiratura

Multiform Finisher

Questo tavolo da stiro aspirante-soffiante a

Per la finitura di abbigliamento pesante di

Stirapantaloni a tensione
longitudinale

velocità variabile con base di soli 2 m2 è facil-

ogni taglia corrente, con lunghezza tra 620 e

Per una corretta e conveniente finitura di

mente integrabile in qualsiasi ciclo di lavorazio-

1420 mm (da 820 a 1620 mm con l’adattatore)

pantaloni corti e lunghi. I tenditori interni ed

ne. Il suo speciale piano di stiratura consente di

e bordo perimetrale da 940 a 1660 mm. Ideale

esterni di serie, il dispositivo Anti-Stretch nella

trattare qualsiasi capo d’abbigliamento in modo

per le esigenze di pulizia per via umida.

tensione longitudinale e il potente soffiatore di
aria calda assicurano un eccezionale rapporto

corretto e professionale.

qualità-prezzo.

Lavoro ergonomicamente organizzato
Per garantire procedure razionali e igieniche,
ogni lavanderia necessita anche di accessori

• Carrello di supporto dopo l’uscita
della biancheria

• Carrello per distribuzione biancheria
• Cassette in metallo leggero

adeguati. Schulthess offre un ricco assorti-

• Carrello per la biancheria

• Carrello a scaffale

mento di prodotti ausiliari e apparecchi tecnici

• Tavolo per selezionare e deporre

• Carrello ad armadio

per la raccolta, il trasporto, la pesatura, la cer-

la biancheria

nita, il deposito temporaneo e la conservazione

• Bilancia piatta

di articoli tessili:

• Attaccapanni

• Cesti in metallo
• Compressori

Troverete ulteriori informazioni in merito nel nostro prospetto «Accessori per la lavanderia», scaricabile dal sito:
www.schulthess.ch/it/prospetto/accessori-per-la-lavanderia
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Servizio assistenza

Dal lunedì alla domenica,
sempre al vostro servizio
Le lavatrici e asciugatrici ad uso professionale
di Schulthess sono prodotti di eccellente qualità e offrono una durata ormai proverbiale. E
per qualità noi intendiamo anche un’affidabile
Servizio assistenza.
Servizio di prim’ordine
Oltre cento tecnici qualificati Schulthess, distribuiti in tutta la Svizzera,

0844 888 222: assistenza sempre e ovunque
Il nostro competente team del Servizio assistenza è raggiungibile giorno
e notte, 7 giorni su 7. Basta comporre il numero 0844 888 222 della nostra
hotline oppure segnalare il guasto online sul sito www.schulthess.ch.

Servizio espresso nelle 24 ore
Approfittate del nostro servizio espresso 24/24 per gli esercizi commerciali e la piccola industria. Vi basta indicare la data che preferite.

sono sempre pronti a eseguire ogni intervento con rapidità e senza pro-

Sicurezza certificata

blemi. Essi provvedono all’installazione delle macchine nuove e, nel caso

I tecnici dell’assistenza certificati da Schulthess sono degli esperti in ma-

di apparecchiature ormai superate, sottopongono un preventivo di ripa-

teria di sicurezza operativa di lavatrici e asciugatrici. Dopo ogni interven-

razione o un’interessante proposta di permuta.

to sull’impianto elettrico, essi eseguono sempre una verifica di sicurezza

Affidabilità garantita
Nel primo anno successivo all’acquisto, ci impegniamo a eliminare gra-

(a norma DIN VDE 0701/0702), redigendo poi un verbale di collaudo e contrassegnando con un sigillo di qualità le macchine testate.

tuitamente qualsiasi difetto e malfunzionamento, causato da difetti di

Garanzia internazionale sui ricambi

materiale o di fabbricazione.

Noi vi garantiamo la totale disponibilità di componenti di ricambio per

Manutenzione ed estensione della garanzia
Anche dopo la scadenza del normale periodo di garanzia di 1 anno, vi

un periodo fino a 15 anni dopo l’acquisto della vostra lavatrice, con
consegna rapida e affidabile in tutto il mondo.

assicuriamo il funzionamento e il mantenimento del valore dei vostri

Assistenza internazionale

apparecchi con contratti di manutenzione su misura alle vostre esigenze

Grazie alla grande competenza dei nostri partner commerciali locali, noi

o un’estensione della garanzia.

vi garantiamo un’assistenza di prim’ordine anche all’estero. In caso di

Richiedete il nostro prospetto relativo ai servizi e informatevi in merito alle nostre soluzioni di servizio su misura. Saremo lieti di sottoporvi
un’offerta adeguata.

guasto, potrete rivolgervi al vostro referente locale che sarà ben lieto di
venirvi in aiuto con la massima speditezza.

DATI TECNICI

Lavatrici topLine pro
Marca o ragione sociale
Tipo di apparecchio
Modello o denominazione di vendita
N. di prodotto
Modello con pompa di scarico (P)
Modello con valvola di scarico (V)
Caratteristiche
Capacità di carico
Volume del tamburo
Giri di centrifugazione
Fattore g
Umidità residua 1)

max kg
l
max g/min
g
%

Presentazione
Apparecchio a posa libera con piano d’appoggio
Cerniera sportello 2)
Dimensioni
Altezza
Larghezza
Profondità (incl. distanza dalla parete)
Profondità a sportello aperto (apertura frontale)
Altezza regolabile
Peso a vuoto
Allestimento
Vasca e tamburo
Apertura di carico
Apertura sportello automatica
Cavo elettrico
Scarico acqua:
– Tubo di scarico con arco, solo modello (P)
– Modello con pompa di scarico (P)
– Modello con valvola di scarico (V)

cm
cm
cm
cm
cm
kg

 cm

m
m
 mm
 mm

Alimentazione
Allacciamento elettrico 3)
Tensione / Potenza / Fusibili
		
		
Raccordo acqua:
– Tubo a pressione G ¾" con filtro fine
– Allacciamento acqua fredda/calda
– Pressione dell’acqua

m
bar
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Schulthess
Lavatrice
topLine pro 8940

Schulthess
Lavatrice
topLine pro 9240

8940.1EPU
8940.1EUV

9240.1EPU
9240.1EUV

7
60
1600
690
43

8
70
1600
690
43

•
d/s/i

•
d/s/i

90
63
72
116
1
100

90
63
72
116
1
102

Acciaio al nichel-cromo
34 / 180°
•
1,6

Acciaio al nichel-cromo
34 / 180°
•
1,6

1,5
21
50

1,5
21
50

400 V 2 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A
230 V 1 N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A

400 V 3 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A
400 V 2 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A
230 V 1 N~ / 50Hz / 2,5kW / 13A
230 V 1 N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A

1,5
acqua fredda / acqua calda 70° C
1–10

1,5
acqua fredda / acqua calda 70° C
1–10

– Sportello: cerniera a sinistra
– Modello con valvola o con pompa
– Interfaccia USB per software per PC
– Sistema RFID-Card
– Allacciamento per 8 detergenti liquidi
con pompa dosatrice
– Zoccolo macchina
– Zoccolo macchina con cassetto del filtro per pelucchi

– In acciaio cromato
– Sportello: cerniera a sinistra
– Modello con valvola o con pompa
– Interfaccia USB per software per PC
– Sistema RFID-Card
–A
 llacciamento per 8 detergenti liquidi
con pompa dosatrice
– Zoccolo macchina
– Zoccolo macchina con cassetto del filtro per pelucchi

Su richiesta

Sicurezza e assistenza
Conforme alla direttiva macchine europea
Paese d’origine
Garanzia
Assistenza tecnica
Nome e indirizzo del fornitore

2006 / 42 / CE
Svizzera
1 anno
Schulthess Maschinen SA
Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH

Informazioni complementari:
– disponibile rispettivamente sì
• non disponibile rispettivamente no
1)	Valori comunicati nel programma Cotone 60 °C.
2)	Cerniera sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile.
Ad esempio, per s/i si intende: stato alla consegna con cerniera sportello
a sinistra, cerniera invertibile.
3)	Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch’esse elencate
nel piano d’installazione.

Attenzione: tabella aggiornata a 12/2017. Con riserva di modifiche.

2006 / 42 / CE
Svizzera
1 anno
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Asciugatrici topLine pro
Marca o ragione sociale
Tipo di apparecchio
Modello o denominazione di vendita
N. di prodotto
Capacità di carico

Schulthess
Asciugatrice con condensatore
topLine pro TC 9350
9350.1U
8

Schulthess
Asciugatrice con pompa di calore
topLine pro TW 9360
9360.1U
8

Presentazione
Apparecchio a posa libera con piano d’appoggio
•
Apparecchio a posa libera per colonna lava-asciuga •
d/s/c
Cerniera sportello 3)

•
•
d/s/c

•
•
d/s/c

Dimensioni 4)
Altezza
Larghezza
Profondità (incl. distanza dalla parete)
Altezza per montaggio sottopiano
Profondità con sportello aperto
Regolazione in altezza

90
63
83
90,5
144
2

90
63
84
90,5
146
2

90
63
84
90,5
146
2

•

•

•

•

•

•

Con condensazione dell’aria
•
•
frontale,  36 / 31 / 180°
•
1,5
2 /  22 mm

Con condensazione e pompa di calore
•
•
frontale,  36 / 31 / 180°
•
1,5
2 /  22 mm

•
–
1
–

•
–
1
–

400 V 3N~ / 400 V 2N~ / 230 V 1N~
5,1 / 3,7 / 2,3
10 / 10 /10

400 V 2N~
3,4
10

Regolazione dell’asciugatura
Mediante scelta della durata 5)
Automatica, mediante rilevazione
elettronica dell’umidità 6)
Sistema e dotazione
Sistema di asciugatura
Indicatore durata programmi
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
Scarico aria
Altezza massima di scarico
Tubo aria di scarico  100 mm
Alimentazione elettrica 7)
Tensione
Potenza allacciata
Fusibili
Sicurezza e assistenza
Conforme alla direttiva macchine europea
Paese d’origine
Garanzia 8)
Assistenza tecnica
Nome e indirizzo del fornitore

Schulthess
Asciugatrice con evacuazione d’aria
topLine pro TA 9340
9340.1U
max kg 8

cm
cm
cm
cm
cm
cm


Sistema
a scarico dell’aria
•
•
cm frontale,  36 / 31 / 180°
•
m 1,5
m –
–
 100 mm, 90°-adattatore
m –
m 2
V 400 V 3N~ / 400 V 2N~ / 230 V 1N~
kW 5,9 / 4,4 / 2,2
AT 10 / 10 /10

2006 / 42 / CE
2006 / 42 / CE
Svizzera
Svizzera
1 anno
1 anno
Schulthess Maschinen SA
Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH

Informazioni complementari:
– disponibile rispettivamente sì
• non disponibile rispettivamente no    
3)	Cerniera sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile.
Ad esempio, per s/i si intende: stato alla consegna con cerniera sportello a sinistra, cerniera invertibile.
4)	Le misure indicate sono da intendersi come misure minime per l‘installazione in nicchia sottopiano.
Ulteriori dimensioni sono disponibili sul piano d’installazione.
5) Come da istruzioni d’uso, impostare il grado di asciugatura in funzione del tipo di biancheria.
6)	Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.
7) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch’esse elencate nel piano d’installazione.
8) Garanzia all’estero 1 anno

Attenzione: tabella aggiornata a 12/2017. Con riserva di modifiche.

2006 / 42 / CE
Svizzera
1 anno

DATI TECNICI

Lavatrici Spirit proLine

28

29

Marca o nome della ditta		 Schulthess
Schulthess
Schulthess
Schulthess
Schulthess
Tipo di apparecchio		
Lavatrice
Lavatrice
Lavatrice
Lavatrice
Lavatrice
Designazione di vendita		 Spirit proLine WEI 9080 Spirit proLine WEI 9100 Spirit proLine WEI 9120 Spirit proLine WEI 9130 Spirit proLine WEI 9160
N. prodotto
modello con pompa di scarico (P)		 9652.1P
9653.1P
9654.1P		
modello con valvola di scarico (V)		 9652.1V
9653.1V
9654.1V
9650.1V
9651.1V
Lavatrice
Capacità di carico /
biancheria asciutta 1:10
max. kg
Volume del tamburo
l
Velocità di centrifugazione
max. g/min
Fattore g
g
%
Umidità residua 1) 2)
1)
min
Durata allacciamento acqua fredda
min
Durata allacciamento acqua calda 70 °C 1)

8
80
1100
375
49
55
45

10
100
1000
310
53
56
46

12
120
800
200
56
57
47

13
130
1100
419
48
55
45

16
160
1050
382
50
56
46

Installazione elettrica
Tensione
Allacciamento
Allacciamento elettrico ridotto 3)
Riscaldamento elettrico
Motore
Fusibili
Tensione
Fusibili

400 3 N~ / 50Hz
9,8
–
9
0,8
16
230 3 ~ / 50Hz
25

400 3 N~ / 50Hz
9,8
–
9
0,8
16
230 3 ~ / 50Hz
25

400 3 N~ / 50Hz
9,8
–
9
0,8
16
230 3 ~ / 50Hz
25

400 3 N~ / 50Hz
14,9
7,6 (16 A)
14,5
1,1
25
230 3 ~ / 50Hz
40

400 3 N~ / 50Hz
18
8,8 (16 A)
17,6
1,1
32
230 3 ~ / 50Hz
50

V
kW
kW/A
kW
kW
A
V
A

Installazione idraulica
Pressione dell’acqua da parte del cliente
bar
0,1 – 1MPa (1 – 10bar)
0,1 – 1MPa (1 – 10bar)
0,1 – 1MPa (1 – 10bar)
0,1 – 1MPa (1 – 10bar)
0,1 – 1MPa (1-10bar)
minimo l/min
10
10
10
10
10
Afflusso acqua fredda dura 3⁄4"
Afflusso acqua calda
minimo l/min
10
10
10
10
10
max. 70° C 3⁄4"
Capacità di scarico		
– Modello con valvola di scarico (V) max. l/min
260
260
260
260
260
– Modello con pompa di scarico (P) max. l/min
32
32
32
–
–
Diametro dello scarico:						
– Modello con valvola di scarico (V)
 mm
50
50
50
75
75
– Modello con pompa di scarico (P)
 mm
22
22
22
–
–
Spedizione / Progettista						
Larghezza macchina
mm
776
776
776
887
887
Profondità macchina
mm
766
918
918
913
1013
Altezza macchina
mm
1164
1164
1164
1276
1276
– con zoccolo (su richiesta)
mm
1478
1478
1478
1555
1555
Altezza dell’apertura di riempimento
mm
448
448
448
527
527
– con zoccolo (su richiesta)
mm
762
762
762
806
806
Diametro dell’apertura di riempimento
mm
355
355
355
355
355
Peso macchina
kg
195
205
207
329
349
Peso in esercizio (incl. acqua e biancheria)
kg
239
260
273
407
445
402
365
383
697
669
Carico specifico (statico)
kg/m2
Peso di trasporto
kg
224
234
236
355
375
3
1,14
1,14
1,14
1,16
1,16
Volume macchina imballata
m
Su richiesta
– Modulo di espansione programmi con interfaccia PC
– Sistema Wash-Card per espansione programmi 				
		 – Zoccolo in acciaio cromato
		
– Raccordo per fino a 8 pompe dosatrici di detersivi liquidi
		 – Supporto modulare con pompe di dosaggio per detersivo liquido
		 – Zoccolo macchina con cassetto del filtro per pelucchi			
Sicurezza e assistenza
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		
Conforme alla direttiva macchine europea

Approvata electrosuisse
2006 / 42 / CE

Garanzia		
Assistenza tecnica		
Nome e indirizzo del produttore		
Paese d’origine		

1 anno
Schulthess Maschinen SA
Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH
Svizzera

Approvata electrosuisse
2006 / 42 / CE

Approvata electrosuisse
2006 / 42 / CE

Approvata electrosuisse
2006 / 42 / CE

Informazioni complementari:
– no
• sì
1) Valori determinati nel programma cotone standard 60 °C senza prelavaggio secondo la norma EN 60456
2)	Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %,
maggiore sarà il grado di asciuttezza del bucato. Questo valore serve a determinare il consumo energetico dell’asciugatura in asciugatrice.
3)	Variante: rendimento elettrico ridotto con allacciamento all’acqua calda min. 55 °C.
Ciò può condurre a un prolungamento del programma.

Attenzione: tabella aggiornata a 12/2017. Con riserva di modifiche.

Approvata electrosuisse
2006 / 42 / CE

Lavatrici Spirit industrial wmi
Marca o nome della ditta		Schulthess
Tipo di apparecchio		
Lavatrice
Designazione di vendita		 Spirit industrial
		 wmi 100
N. prodotto 		 9676.1

Schulthess
Lavatrice
Spirit industrial
wmi 130
9677.1

Schulthess
Lavatrice
Spirit industrial
wmi 160
9678.1

Schulthess
Lavatrice
Spirit industrial
wmi 220
9679.1

Schulthess
Lavatrice
Spirit industrial
wmi 300
9680.1		

10
100
30 – 1150
458
46

13
130
30 – 1100
419
48

16
160
30 – 1050
382
50

22
220
30 – 1000
447
46

30
300
30 – 950
403
48

55

55

55

57

58

48

48

48

49

49

V
kW
kW
kW
kW
AT

400 3 N~ / 50 Hz
11,8
11,4
1,1
7,6
20 (16 3) )

400 3 N~ / 50 Hz
14,9
14,5
1,1
7,6
25 (16 3) )

400 3 N~ / 50 Hz
18
17,6
1,1
8,8
32 (16 3) )

400 3 N~ / 50 Hz
26
25.5
4
13,4
40 (32 3) )

400 3 N~ / 50 Hz
32,6
32,1
4
16,1
50 (32 3) )

V
AT

230 1 N~ / 50 Hz
16

230 1 N~ / 50 Hz
16

230 1 N~ / 50 Hz
16

400 3 N~ / 50 Hz
32

400 3 N~ / 50 Hz
32

18 – 21

23 – 26

27 – 31

40 – 45

3⁄4

3⁄4

3⁄4

3⁄4

0,6
13

0,6
13

0,6
13

0,6
13

55 – 62
		
0,6
13		

Lavatrice
Capacità di carico / biancheria asciutta 1:10
kg
Volume del tamburo
l
Velocità progressiva
g/min
Fattore g
g
%
Umidità residua 1)
Durata del programma con allacciamento
min
acqua fredda 2)
Durata del programma con allacciamento
min
acqua calda 70° C 2)
Installazione elettrica
Tensioni
Allacciamento
Riscaldamento elettrico
Motore
Allacciamento elettrico ridotto 3)
Fusibili
Tensione d’allacciamento con
riscaldamento a vapore
Fusibili con riscaldamento a vapore

Installazione riscaldamento (vapore)
Allacciamento
kg/h
Raccordo
pollici
Pressione (sovrapressione)
min. bar
max. bar

3⁄4

Installazione idraulica
Pressione dell’acqua: da parte del cliente
MPa
Afflusso acqua fredda dura ¾"
l/min
Afflusso acqua fredda decalcificata ¾"
l/min
Afflusso acqua calda dal boiler
centrale max. 70 °C ¾"
l/min
Dimensione dello scarico (esterno)
 mm
Capacità di scarico (valvola di scarico) max. l/min

0,3 – 1 (3 – 10 bar)
15 – 31
15 – 31 4)

0,3 – 1 (3 – 10 bar)
15 – 31
15 – 31 4)

0,3 – 1 (3 – 10 bar)
15 – 31
15 – 31 4)

0,3 – 1 (3 – 10 bar)
15 – 31
15 – 31 4)

0,3 – 1 (3 – 10 bar)
15 – 31
15 – 31 4)

15 – 31
75
260

15 – 31
75
260

15 – 31
75
260

15 – 31
75
260

15 – 31
75		
260		

Spedizione / Progettista
Larghezza macchina
mm
Profondità macchina
mm
Altezza macchina
mm
– con zoccolo (su richiesta)
mm
Altezza dell’apertura di riempimento
mm
– con zoccolo (su richiesta)
mm
Apertura di carico
mm
Peso macchina
kg
Peso in esercizio (incl. acqua e biancheria)
kg
Carico specifico (statico)
kg/m2
Peso di trasporto
kg
Volume macchina imballata
m3

887
788
1376
1655
521
800
355
334
389
691
366
0,95

887
903
1376
1655
521
800
355
348
420
633
388
1,16

887
1003
1376
1655
521
800
355
364
452
603
406
1,16

1078
905
1572
1792
601
821
450
625
746
906
665
2,1

1078		
1065
1572		
1792		
601		
821		
450
730
895		
902		
775
2,5

Su richiesta		
		 – Riscaldamento a vapore diretto
		 – Riscaldamento a vapore indiretto
		 – Riscaldamento combinato elettrico/vapore diretto				
		 – Zoccolo in acciaio cromato per altezza di carico a 800 mm
Zoccolo in acciaio per altezza di carico a 821 mm
		 – Zoccolo macchina con cassetto del filtro per filamenti (wmi 130 / wmi 160)
		 – Recupero dell’acqua (wmi 100 / wmi 130 / wmi 160)				
		 – Raccordo per fino a 14 pompe dosatrici di detersivi liquidi					
Sicurezza e assistenza
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		
Conforme alla direttiva macchine europea		

Approvata electrosuisse
2006 / 42 / EG

Garanzia		
Assistenza tecnica 		
Nome e indirizzo del produttore		
Paese d’origine		

1 anno
Schulthess Maschinen SA
Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH
Svizzera

Approvata electrosuisse
2006 / 42 / EG

Informazioni complementari:
1) Tessuti di cotone (175 g/m2) secondo ISO 9398‑4
2) Programma cotone 60° C senza prelavaggio
3)	Variante: rendimento elettrico ridotto con allacciamento all’acqua calda min. 55 °C.
Ciò può condurre a un prolungamento del programma.
4) Con 2 allacciamenti

Attenzione: tabella aggiornata a 12/2017. Con riserva di modifiche.

Approvata electrosuisse
2006 / 42 / EG

Approvata electrosuisse
2006 / 42 / EG

Approvata electrosuisse
2006 / 42 / EG

DATI TECNICI

Asciugatrici Spirit proLine
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Marca o nome della ditta		
Tipo di apparecchio		
Designazione di vendita		
N. prodotto		

Schulthess
con scarico dell’aria
Spirit proLine TRI 9250
9655.1

Schulthess
con scarico dell’aria
Spirit proLine TRI 9375
9656.1

Schulthess
con evacuazione aria
Spirit proLine TRI 9550
9657.1

Schulthess
con evacuazione aria
Spirit proLine TRI 9750
9658.1

Asciugatricie
Capacità di carico
Volume del tamburo
Durata del programma 1)
Diametro del tamburo
Profondità del tamburo
Capacità d’evaporazione
Capacità d’asciugatura 1)

10
231
29
776
490
0,17
20,7

15
347
31
776
735
0,24
29

22
508
31
1075
560
0,35
42,5

30
690
31
1075
760
0,48
58

400 3 N~
15,4
14,4
1
25
230 3 N~
40

400 3 N~
20,2
19,2
1
32
230 3 N~
60

400 3 N~
31,05
28,8
2,25
50
–
–

400 3 N~
40,65
38,40
2,25
63
–
–

max. m3/h

900

1100

1350

1600

max. Pa
 mm

200
200

200
200

300
200

300
200

mm
mm
mm
mm
mm
mm
 mm
kg
kg
kg/m2
kg
m3

842
793
1460
1640
581
761
530
200
216
324
224
1,23

842
1038
1460
1640
581
761
530
220
244
279
246
1,58

1150
888
1793
–
759
–
530
360
404
400
400
2,07

1150
1088
1793
–
759
–
530
400
460
400
440
2,53

Installazione elettrica
Tensione
Allacciamento
Riscaldamento elettrico
Motori
Fusibili
Tensione (su richiesta)
Fusibili
Installazione della ventilazione
Capacità massima di scarico aria
Resistenza massima di condotta
(da parte del cliente)
Raccordo di scarico dell’aria
Spedizione / Progettista
Larghezza macchina
Profondità macchina
Altezza macchina
– con zoccolo (su richiesta)
Altezza dell’apertura di riempimento
– con zoccolo (su richiesta)
Diametro dell’apertura di riempimento
Peso macchina
Peso in esercizio (incl. biancheria)
Carico specifico (statico)
Peso di trasporto
Volume macchina imballata

kg
l
ca. min
mm
mm
l/min
kg/h

V
kW
kW
kW
AT
V
AT

Su richiesta
		
		

– Zoccolo in acciaio cromato (180 mm)		
– Raccordo centralizzato per alimentazione aria fresca per recupero termico  200 mm			

Sicurezza e assistenza
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		
Conforme alla direttiva macchine europea		

sì
2006 / 42 / CE

Garanzia		
Assistenza tecnica		
Nome e indirizzo del produttore		
Paese d’origine		

1 anno
Schulthess Maschinen SA
Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH
Svizzera

sì
2006 / 42 /CE

Informazioni complementari:
1) Valori determinati secondo la norma EN 61121 (biancheria asciugatura normale/grado di umidità 50 %)

Informazione: stato dei dati in tabella 12/2017. Con riserva di modifiche.

sì
2006 / 42 / CE

sì
2006 / 42 / CE
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Pannello di comando lavatrici
Programmi profiClean
incl. lana / bucato a mano, ecc.
Programmi speciali, lana ecc.
Programmi profiClean
Capi colorati 20 °C
Capi colorati 40 °C
Capi colorati 60 °C
Capi resistenti 95 °C
Programma delicato / capi facili
da trattare
Espresso
Aggiunta di detersivo durante il
funzionamento
Tasto acceso / spento
Selezione lingua
Avvio ritardato
Velocità di centrifugazione / arresto
risciacquo
Riduzione della temperatura
Prelavaggio
Avvio ritardato con
funzione calendario
Disinfezione
Disinfezione
Ciclo veloce
Apertura sportello
Interfaccia PC

Dotazione lavatrici
wetClean
Disinfezione
Interfaccia USB
Interfaccia PC
Detersivo liquido
Programmi profiClean
Programmi profiClean-Pro
Comando a microprocessore
liberamente programmabile
Testata per 30 000 carichi

Pannello di comando asciugatrici
Programmi speciali
Umido per stiratura
Asciugatura leggera
Asciugatura normale
Asciugatura forte
Programma delicato /
capi facili da trattare
wetClean
Umido per mangano 1
Umido per mangano 2
Selezione durata
Avvio programma
Selezione lingua
Avvio ritardato
Protezione antipieghe
Asciugatura delicata
Programma misto
Ciclo veloce
Apertura sportello

Dotazione asciugatrici
wetClean
Recupero termico
Illuminazione tamburo
Programmi speciali
Programma misto
Testata per 30 000 carichi

Siamo lieti di offrirvi una
consulenza gratuita.
Ecco come contattarci:
Vendita
Tel. 0844 880 880
sales@schulthess.ch
Servizio clienti
Tel. 0844 888 222 (servizio 24/24)
www.schulthess.ch

Sede centrale e produzione

Succursali di servizio clienti

Schulthess Maschinen SA

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

Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen ZH
Tel. +41 55 253 51 11
Centri di servizio clienti
con showroom

CH-7310 Bad Ragaz, Elestastrasse 16
Austria
Schulthess Maschinen GmbH
Hetzendorferstrasse 191, A-1130 Vienna

CH-3063 Ittigen-Berna, Ey 5

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

Tel. +41 31 335 05 70

verkauf@schulthess.at

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

www.schulthess.at

Tel. +41 21 620 00 40
CH-6814 Lamone, Via Industria 1
Tel. +41 91 612 24 50
CH-8048 Zurigo, Farbhofstrasse 21
Tel. +41 44 438 81 81
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