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Spirit proLine TRI: 
asciugatura professionale e moderna 
Modelli da 10, 15, 22 e 30 kg capacità. All-in-one: per tessuti normali  

e delicati. Innovativo sistema WarmUpAir: 10 % in meno di consumo 

energetico, 10 % in più di efficienza di asciugatura. Inversione automatica, 

Cool- down e protezione 

antipiega. Apertura di carico 

di 53 cm, angolo d’apertura 

di 180°. Estremamente 

resistenti, solide, esenti da 

manutenzione e durature. 

Solo 64 dB(A). 8 programmi 

principali controllati da 

microprocessore, 4 gradi  

di asciugatura, 10 programmi 

Wet-Clean con funzione 

Memory per impostazioni 

personalizzate.

Spirit industrial wmi:
lavaggio professionale e intelligente
Modelli con 22 e 30 kg di capacità. Display interattivo. Visualizzazione 

del programma in esecuzione e della temperatura. Ridottissimo 

consumo di acqua, energia e detersivo anche per le massime esigenze. 

Tamburo delicato per un’imbibizione ottimale dei tessuti. Ampia 

apertura di carico (Ø 45cm), con 

sportello apribile fino a 130°. 

Velocità di lavaggio e centrifuga-

zione a selezione continua, 

avviamento dolce, rilevatore  

di squilibrio. 72 programmi 

profiClean, 12 programmi 

Wet-Clean e 10 programmi di 

disinfezione incl. 76 locazioni  

di programma libere. Interfaccia 

USB per una veloce espansione 

dei programmi e del software. 

Max. velocità di centrifugazione 

(fino a 1000 g/min). Per oltre 

30 000 cariche.

Lavatrice Spirit industrial wmi: 
ergonomiche, ecologiche, pionieristiche
Modelli da 10, 13 e 16 kg capacità e con velocità di centrifugazione fino 

a 1150 g/min. Massima cura del bucato, avviamento dolce e sistema  

di centrifugazione multistadio controllato da sensori. Azione drenante 

fino a un’umidità residua del 46 %. 

Ampio sportello in metallo con angolo  

di apertura di 130°, motore a comando 

di frequenza. 72 programmi profiClean, 

12 programmi Wet-Clean e 10 programmi 

di disinfezione incl. 76 locazioni di 

programma libere. Con interfaccia USB 

per una veloce espansione dei program- 

mi e del software. Tasto per la  

selezione di 25 lingue e comoda 

chiusura softClose.

Lavatrice Spirit proLine: 
efficienti, econome e semplici da usare
Modelli da 8, 10, 12, 13 e 16 kg capacità e con velocità di centrifugazione 

fino a 1100 g/min. Massima cura del bucato, avviamento dolce  

e sistema di centrifugazione multistadio controllato da sensori. Azione 

drenante fino a un’umidità residua del 

48 %. Ampio sportello in metallo con 

angolo di apertura di 130°, motore a 

comando di frequenza. 70 programmi 

profiClean (programmi Wet-Clean 

inclusi). Funzioni supplementari: 

programmi di disinfezione, programmi 

espresso a tutte le temperature, 

lavaggio delicato, arresto risciacquo, 

riduzione della velocità di centri-

fugazione e preselezione del tempo  

di avvio fino a 100 ore.

Tecnologia innovativa per la lavanderia industriale

Lavatrici topLine pro: rapidità e affidabilità
Modelli da 7 e 8 kg di capacità. Velocità di centrifugazione fino a 

1600 g/min. Con tasto per selezionare fino a 23 lingue. 94 programmi 

profiClean e 10 programmi speciali, wetClean 4.0 nonché disinfezione, 

Antibac ecc. Avvio ritardato fino a 7 giorni Grande sportello metallico con 

angolo d’apertura di 180° e possibilità di 

apertura a destra o a sinistra. Disponibili 

con valvola di scarico o pompa di 

scarico. In color antracite o acciaio  

al cromo (sportello frontale e rivesti-

mento). Disponibile come opzione  

con allacciamento per detersivi liquidi, 

interfaccia USB multifunzionale (per 

programmi specifici del cliente) e 

sensore di carico con indicazione del 

dosaggio del detersivo.

Asciugatrici topLine pro: efficienza ed ecologia
Modelli da 8 kg di capacità. Disponibili con sistema a pompa di calore, a 

condensazione o con scarico diretto dell’aria. Programmi di asciugatura 

elettronici e sensorizzati e 10 programmi speciali, Antibac inclusi, per 

un‘asciugatura igienica e asciugatura a tempo wetClean 4.0 20–30 min, 

tamburo in acciaio al cromo da 150 l di 

volume per un’asciugatura delicata. 

Isolamento acustico Supersilent, 

automatismo di inversione e protezione 

antipiega, controllo della temperatura, 

tasto per selezionare fino a 23 lingue.  

Apertura dello sportello a destra o a 

sinistra, disponibile in color antracite o 

acciaio al cromo.



Spirit topLine / proLine /
Lavatrici industriali

Il test WFK lo conferma:
disinfezione tecnica e chemiotermica della 

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

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

Ricerca Applicata WFK

Igiene certificata

Programmi di disinfezione

Programmi di disinfezione Schulthess: 
efficacia certificata dal wfk
I programmi sviluppano la loro piena efficacia solo su lavatrici

adeguatamente predisposte allo scopo. Le macchine di Schulthess 

dispongono di un preciso sistema di gestione della temperatura e 

del tempo di mantenimento, garantiscono 

rapporti di bagno di 1:5 e portano a 

termine il processo disinfettante dopo il 

ciclo di lavaggio principale. L’efficacia dei 

programmi è stata testata e confermata 

dall’Istituto di ricerca applicata (wfk) 

avente sede a Krefeld (Germania).

Disinfezione al tocco di un tasto, per tessili 
perfettamente igienizzati
I tessili infetti possono avere effetti molto pesanti sull’uomo e 

sull’ambiente. I nuovi programmi di disinfezione di Schulthess, azienda 

all’avanguardia nel settore della disinfezione dei tessuti, garantiscono 

un bucato igienicamente perfetto e sterilizzato. Ideali per l’impiego in 

case di riposo e di cura per anziani, in cliniche, imprese di pulizia edifici, 

servizi antincendio e di soccorso, come pure in altre aziende di servizi e 

in esercizi commerciali.

La manganatura secondo Schulthess:
per una finitura impeccabile e convincente
L’assortimento di mangani professionali di Schulthess convince per 

la sua varietà e per l’attraente rapporto qualità-prezzo. L’offerta 

comprende mangani con lunghezza di rullo da 1 a 2,5 m  e con diametri 

da 25 a 30 cm, ma anche con diametri di 37,5 cm e oltre.

Prodotti da stiro VEIT per 
la lavanderia professionale 
In qualità di rappresentante esclusiva in Svizzera dei prodotti per 

stiratura VEIT, Schulthess 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 perfetta stiratura di ogni tipo di tessuto.

Wet-Clean:
per il trattamento di tessili impegnativi
Gli speciali programmi Wet-Clean delle lavatrici e asciugatrici 

Schulthess per uso professionale si accordano perfettamente con le 

proprietà dei tessili difficili da trattare, usando delicatezza e detersivi 

liquidi ecocompatibili. Numerose opzioni ne consentono l’adeguamento 

alle esigenze specifiche dell’utilizzatore. Le lavatrici e asciugatrici 

industriali di Schulthess, a partire rispettivamente da 8 e da 10 kg 

di capacità, sono già equipaggiate in funzione del metodo Wet-Clean.

Apparecchi ausiliari di Schulthess
Per garantire procedure razionali e igieniche, una lavanderia ben 

organizzata necessita anche di accessori adeguati. Anche in questo 

settore, l’offerta di Schulthess include un vasto assortimento di prodotti 

ausiliari e apparecchi tecnici per la raccolta, il trasporto, la pesatura, la 

cernita, il deposito temporaneo e la conservazione di articoli tessili.

Tutto per la cura competente della biancheria
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7%

4%54%

Investimento in macchine 
Assistenza in abbonamento 
(manodopera, materiale, trasferte)

Costi totali per biancheria piatta

Acqua per lavaggio
Energia per asciugatura
Energia per manganatura
Detersivi
Riempimento e svuotamento 
(lavaggio + asciugatura)

Costi per chilogrammo di biancheria piatta CHF 1.92

Impiego di personale per finitura biancheria piatta

Energia per lavaggio
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Schulthess Maschinen SA
Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen ZH 
Tel. 0844 880 880, www.schulthess.ch

Austria
Schulthess Maschinen GmbH
Hetzendorferstrasse 191, A-1130 Vienna 
Tel. +43 (0)1 803 98 00, Fax +43 (0)1 803 98 00-30
verkauf@schulthess.at, www.schulthess.at

Saremo lieti di offrirvi una  
consulenza gratuita. 
Ecco come contattarci:

Vendita
Tel. 0844 880 880

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

Consulenza e supporto fino alla messa in servizio
L’efficienza di una lavanderia non risiede solo nella produttività delle 

macchine, è soprattutto il risultato di un’attenta fase di pianificazione. 

Schulthess allestisce ogni anno un gran numero di impianti per 

lavanderia, un know-how che torna anche a vostro vantaggio. Parlate 

per tempo con i nostri specialisti delle vostre esigenze, della vostra 

realtà aziendale e dei vostri obiettivi. Schulthess vi accompagna con 

competenza in tutte le tappe, dall’analisi alla progettazione e fino alla 

messa in servizio.

Rivestimento di mangani di tutte le marche
Schulthess offre un qualificato, competente e capillare servizio di 

rivestimento per mangani di ogni marca. Sono parecchie centinaia  

i mangani che attualmente in Svizzera sono assistiti dal nostro  

team di esperti. Essi conoscono alla perfezione caratteristiche, pregi  

e difetti di molte marche e sono quindi in grado di rivestire il vostro 

mangano, si tratti del primo rivestimento o di quelli successivi, secondo 

le vostre preferenze personali.

Consulenza per la lavanderia interna
Indipendenza, rapidità e lavaggio delicato sono solo alcuni dei fattori 

per cui alberghi, ristoranti, case di riposo ed esercizi commerciali  

hanno scelto di lavare internamente la propria biancheria. Una 

lavanderia interna consente infatti di realizzare notevoli risparmi. 

Premessa indispensabile è una precisa analisi delle necessità.  

I consulenti Schulthess saranno lieti di calcolare quanto può farvi 

risparmiare una lavanderia professionale.

Servizi e assistenza come distinzione di qualità

Zurigo

Ittigen-Berna

St-Sulpice

Lamone

Sede centrale

5 centri di Servizio assistenza

Basilea

Una densa rete di servizio
La nostra competente organizzazione di Servizio clienti è a vostra 

disposizione, pronta ad aiutarvi in modo esaustivo in caso di disturbi  

e problemi. Potete contare su oltre 100 tecnici, pronti ad intervenire in 

tutta la Svizzera. Il nostro Servizio clienti è raggiungibile 24 ore su 24,  

in tutta la Svizzera tramite il numero di telefono centrale del nostro 

Servizio clienti 0844 888 222. 


