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Da professionisti.  
Per professionisti. 

Dal 1845, Schulthess è il gruppo imprenditoriale svizzero  

leader nell’ambito della tecnica di lavaggio. L’azienda, ricca 

di tradizione, è sinonimo di innovazione nella cura del bucato 

ed è sempre pronta a percorrere nuove vie, consolidando la 

sua posizione di pioniere al fine di semplificare la vita dei suoi 

clienti. 

Schulthess sviluppa e produce in Svizzera apparecchi, im-

pianti e soluzioni di sistema all’insegna della qualità per 

clienti privati, commerciali e industriali. Conosciamo i rigorosi 

criteri che gli apparecchi devono soddisfare quando il carico 

di lavoro diventa elevato. I nostri prodotti spiccano per il loro 

lungo ciclo di vita nelle condizioni più difficili, per i notevoli 

volumi di bucato che gestiscono e per le severe direttive in 

materia di igiene e di disinfezione che rispettano. 

Noi di Schulthess promuoviamo una cultura della responsa-

bilità individuale, del miglioramento continuo, della fiducia  

reciproca e del perfezionamento personale.. Operiamo in 

team all’insegna della performance e in un clima di eccellen-

za degno di un’azienda di livello mondiale. 

Esigiamo l’uso economico ed ecologico delle risorse e la 

costante attenzione alla sostenibilità: riteniamo infatti che 

questi principi siano alla base della nostra forte posizione nel 

mercato. Proprio questi principi ci permettono di generare 

un plusvalore per i nostri clienti.

Noi di Schulthess siamo lieti che abbiate deciso di puntare 

sull’innovazione svizzera!



Innovazione
Tradizione svizzera.

svizzera
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I nostri valori sono  
il vostro vantaggio
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Le macchine per lavanderia Schulthess sono destinate in 

tutto e per tutto a durare a lungo e sono sviluppate e costru-

ite per le complesse esigenze e i lunghi tempi di servizio dei 

settori commerciale e industriale. I loro robusti cuscinetti e 

ammortizzatori sono stati testati con 30 000 carichi. Pertan-

to garantiamo una notevole sicurezza di processo e grazie a 

una semplice operatività e a una grande economicità nei 

consumi, vi agevoliamo la quotidianità nell’ambito del lavag-

gio professionale: potete fidarvi.

Soddisfa la direttiva macchine
Tutte le macchine per lavanderia Schulthess sono conformi 

alla direttiva macchine 2006/42/CE, la quale definisce estese 

normative di sicurezza per i macchinari commerciali. Questo 

riduce al minimo i potenziali rischi che una lavanderia com-

merciale comporta e offre agli operatori una protezione ad 

ampio raggio nel lavoro quotidiano.

Qualità
significa lunga durata di vita.
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Esperienza pluriennale, approfondita ricerca,  

attività di sviluppo innovativa: così nascono 

prodotti di qualità efficienti e di lunga durata.  

Responsabile Laundry Technology
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L’innovazione
dà prova di sé nella tecnica. 
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Smart Control Operation
Gli apparecchi Schulthess, dal più piccolo al più grande, hanno in comune lo stesso 

sistema di comando integrato. L’interfaccia utente è progettata in modo logico e 

intuitivo ed è quindi molto semplice da usare.

Power Blades
Le Power Blades girano che è un piacere: i trascinatori, dalla forma asimmetrica e 

progettati appositamente per Schulthess, garantiscono un trattamento ottimale 

del bucato. A seconda della direzione di rotazione, agiscono con una forza mecca-

nica diversa in base al tipo di tessile.

Water Recovery – we care for clean water
L’esclusiva funzione Water Recovery di Schulthess consente ad esempio di recu-

perare le costose sostanze chimiche impiegate nell’impregnazione dalle divise dei 

vigili del fuoco e quindi di riutilizzarle. In tal modo non proteggete solo l’ambiente, 

ma anche il vostro portafoglio.

Hygiene Care Programmes
Schulthess offre tutta una serie di programmi di disinfezione conformi alle diretti-

ve del Robert Koch Institut (RKI). Tramite cloud, il pratico monitoraggio dell’igiene 

consente di documentare il rispetto delle norme igieniche in qualsiasi momento.

Smart Dry Function
Le nostre asciugatrici sono dotate della funzione Smart Dry, che sfrutta in modo 

ottimale il calore residuo, ottenendo così una migliore efficienza energetica. Allo 

stesso tempo, le pareti esterne sono mantenute fredde, in modo che nessuno 

si possa scottare le dita. Inoltre, la conduzione assiale-radiale dell’aria all’interno 

dell’asciugatrice ne ottimizza il flusso complessivo, così da asciugare il bucato più 

velocemente e delicatamente.

Gli apparecchi Schulthess spiccano per le loro 
funzionalità innovative, che vi agevolano la vita 
quotidiana in lavanderia e vi regalano anche un 
bel sorriso.

P 11



Negli ultimi 40 anni, il consumo d’energia e d’acqua delle macchine 

Schulthess si è ridotto di quasi 7 volte.

Se nel 1975 una lavatrice aveva ancora bisogno di 55 litri 

d’acqua per ogni kg di bucato, oggi il fabbisogno è diminuito dell’88 %, 

ovvero appena 6,8 litri. Altrettanto sorprendente è il consumo di 

energia: nel 1975 un chilogrammo di bucato richiedeva 0,49 kWh, 

oggi appena 0,08 kWh. Chi sceglie Schulthess decide di prendersi 

cura dell’ambiente e di lavare in modo particolarmente sostenibile.

Sostenibilità
significa agire in modo responsabile.
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02
Soluzione completa per la 
vostra lavanderia perfetta
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Il vostro esperto in 
tecnica di lavaggio
Schulthess è il vostro partner in lavanderia, quando l’obietti-

vo è trovare soluzioni intelligenti che garantiscano maggiore 

efficienza. In qualità di esperti, vi offriamo una consulenza 

a tutto campo e vi mostriamo le soluzioni più moderne ed 

ecologiche che rivoluzionano l’esperienza in lavanderia. Inol-

tre, vi offriamo gli accessori più disparati, adatti a lavanderie 

moderne ed efficienti. 

Tecnica per lavanderie di tutti i settori
Dalla lavatrice semi professionale con una capacità di ca-

rico di 7 kg fino alle macchine industriali professionali con 

capienza fino a 120 kg: abbiamo il prodotto adatto per ogni 

esigenza. Per ogni lavatrice esiste l’apposita asciugatrice, di 

tutte le dimensioni, disponibile con scarico dell’aria, a gas o 

a pompa di calore. Con il marchio Schulthess offriamo sia le 

nostre linee starLine, topLine e proLine, fabbricate in Svizze-

ra, sia altri apparecchi. Elevata qualità a prezzi interessanti.

Accessori per lavanderie
Siamo gli unici a offrire in Svizzera un servizio integrato per 

mangani a conca e cilindrici, assi da stiro e appositi accesso-

ri, nonché apparecchi per la finitura come stirasciugatori per 

camicie e universali, topper per pantaloni, presse e moderni 

armadi asciugatori dalla capienza compresa tra 4 e 20 kg.

Anche sistemi di pesatura come bilance da pavimento e a 

profilo ribassato o prodotti per una perfetta logistica nelle 

lavanderie, come ad esempio collettori per biancheria, sacchi 

portabiancheria, carrelli con base molleggiata, da trasporto 

e di supporto per la biancheria o roll container: da noi li tro-

vate in tutte le varianti.

Sistemi di distribuzione degli indumenti
I nostri intelligenti sistemi di distribuzione degli indumenti vi 

garantiscono la disponibilità dell’abbigliamento 24 ore su 24, 

con il minimo sforzo. 
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lavanderia
Progetto per la

Tutto inizia con una consulenza professionale
Autonomia, rapidità e lavaggio delicato dei tessili sono solo 

alcuni dei motivi per i quali hotel, ristoranti, istituti o eser-

cizi commerciali scelgono di lavare internamente il proprio 

bucato. Perché una lavanderia attrezzata in modo ideale fa 

risparmiare denaro. Il presupposto è una precisa analisi dei 

fabbisogni. Ogni anno, Schulthess equipaggia un gran nu-

mero di impianti per lavanderie ed è in grado di consigliarvi 

al meglio. I nostri esperti analizzano sul posto le vostre esi-

genze e i vostri requisiti, il vostro ambiente operativo e gli 

spazi disponibili, prendendo quindi nota dei vostri obiettivi 

dettagliati.

Non c’è niente di meglio di una buona pianificazione
Una volta approntate le analisi delle esigenze e definite le 

strutture, il reparto pianificazione di Schulthess si dedica 

alla progettazione della vostra lavanderia. Quali apparecchi 

si adattano meglio alle vostre esigenze? Quali combinazioni 

di apparecchi e disposizioni ergonomiche danno i risultati più 

efficienti? In che modo potete gestire più bucato e rispar-

miare costi ed energia allo stesso tempo? Quali prodotti di 

finitura sono il perfetto complemento delle lavatrici e delle 

asciugatrici? Quali soluzioni chimiche sono più adatte agli 

apparecchi selezionati?

ideale
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wash-Q-lator – trasparenza e redditività
Il wash-Q-lator di Schulthess calcola esattamente i costi 

complessivi di lavaggio della vostra azienda, ivi compresi l’in-

vestimento nei macchinari, la corrente, l’acqua, i detergenti 

e le spese per il personale. Questo calcolo serve da base per 

decidere se valga davvero la pena allestire una lavanderia 

interna. Nella maggior parte dei casi, la gestione di una la-

vanderia propria è più conveniente di un classico servizio di 

lavanderia esterno. 

Allestimento e manutenzione a regola d’arte
Una volta conclusa la pianificazione, non solo vi forniamo gli 

apparecchi, ma attrezziamo perfettamente la vostra lavan-

deria. Allacciamo le lavatrici e le regoliamo in base alle vostre 

esigenze. La migliore soluzione è prenotare un pacchetto 

«zero preoccupazioni e tutto compreso» con estensione del-

la garanzia e contratto di manutenzione inclusi. Per eventuali 

domande e problemi abbiamo un servizio di assistenza di-

sponibile 24 ore al giorno, sempre al vostro fianco.

Laundry Academy
Nella nostra Laundry Academy apprendete tutto quanto c’è 

da sapere sul lavaggio perfetto. Lasciate che i vostri dipen-

denti diventino esperti di lavaggio e iscriveteli ai nostri semi-

nari pratici e ai nostri corsi di formazione. Impareranno no-

zioni indispensabili su stiratura professionale, smacchiatura 

e misure igieniche.
P 19



La vostra marcia in più per maggiore comfort 
Un vasto assortimento di accessori, strumenti e apparecchi tecnici per trasporta-

re, pesare, selezionare, depositare temporaneamente e stoccare è indispensabile 

per garantire flussi di lavoro senza intoppi in una lavanderia ben organizzata.

Detersivi ecologici: dosaggio sempre perfetto 
Insieme ai nostri apparecchi, i detersivi Flow Professional garantiscono risultati di 

lavaggio perfetti. Agenti sgrassanti, sbiancanti ossigenati stabilizzati, neutraliz-

zanti, detergenti per delicati e colorati, finitori dei tessuti o protettivi delle fibre e 

impregnazione si integrano perfettamente tra loro. E i nostri sistemi di dosaggio 

ne rilasciano la quantità effettivamente necessaria, non una goccia di più. 

Lavatrici: progettate da professionisti per professionisti
In ambito professionale tutto ruota attorno alle prestazioni, all’efficienza e ai  

volumi di bucato, che devono essere smaltiti nel più breve tempo possibile. Le 

macchine Schulthess per le lavanderie sono sviluppate e costruite proprio per 

queste particolari esigenze.   

L’offerta di Schulthess è a tutto tondo: per un bucato igienicamente pulito e da un’u-

nica fonte. Dalla raccolta al lavaggio fino al servizio assistenza: in qualità di One-stop-

Shop abbiamo la soluzione perfetta per ogni tappa del ciclo di lavaggio. Per voi questo 

significa grande comodità e notevole potenziale di risparmio.

un’unica fonte
Tutto da
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Asciugatrici: bucato asciutto in un battibaleno
Le asciugatrici commerciali e industriali di Schulthess sono apparecchi eccezionali 

con una marcia in più. Garantiscono un’asciugatura rapida e delicata con il minimo 

consumo d’energia e sono ideali per vari tipi di impiego. Robuste, potenti e dotate 

di programmi specifici per ogni segmento, soddisfano ogni requisito specifico del 

settore.

Mangani: sempre tutto liscio 
La biancheria pulita, fresca e perfettamente stirata è un biglietto da visita per 

qualsiasi azienda. Schulthess offre una convincente gamma di mangani che si di-

stingue per la sua impressionante versatilità e l’imbattibile rapporto prezzo-qualità.

Stiratura e finitura: perfezione fin nei minimi dettagli
I sistemi di stiratura e finitura di elevata qualità vi semplificano considerevolmente 

la vita quotidiana. L’assortimento è composto da macchine e tavoli da stiro, mani-

chini stirasciugatori, ferri da stiro professionali e relativi accessori, tutti estrema-

mente semplici da usare.

Attrezzatura tecnica impeccabile
Affinché i clienti possano sempre contare su un bucato pulito, l’attrezzatura  

tecnica è l’elemento fondamentale per il corretto svolgimento dei processi in una 

lavanderia.  

Servizio multimarche di Schulthess: il professionista per ogni occasione
Il servizio Schulthess pulisce, controlla e ripara le macchine di tutte le marche. 

Professionali, efficienti e affidabili, i nostri tecnici garantiscono lunga vita ai vostri 

apparecchi – a beneficio dell’ambiente, delle macchine e del vostro portafoglio.
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mento la visione d’insieme e ricevete un rapporto dettagliato 

in modo completamente automatico, oltre alla documenta-

zione continua dei processi.

smartDos
Permatech 4DOS1, 6DOS1, 8DOS1
Il geniale sistema di dosaggio ultracompatto è la soluzione 

perfetta anche per lavanderie di dimensioni ridotte o lavan-

derie a secco.

profiDos
Permatech 8DOS4, 10DOS4, 20DOS5
L’impianto di dosaggio particolarmente efficiente e affida-

bile è flessibile e scalabile. È adatto alle lavanderie di grandi 

dimensioni fino alle linee di lavaggio.

Tecnica di dosaggio  
rivoluzionaria e  
detersivi 
ecocompatibili

Risparmiate tempo, detersivo, acqua, energia elettrica e 

spese per il personale e mantenete una visione d’insieme sui 

processi della vostra lavanderia. Con Permatech, Schulthess 

offre una tecnica di dosaggio completamente automatizzata 

di detersivi liquidi appropriati. Per la cura industriale e com-

merciale dei tessili: abbiamo sistemi a detergente liquido dai 

bassi consumi che, grazie al loro dosaggio ottimizzato, ridu-

cono notevolmente i vostri costi complessivi. Non solo fate 

un favore al vostro portafoglio, ma date anche un contributo 

decisivo alla protezione dell’ambiente. 

Controllo trasparente e ad ampio raggio
Il sistema di dosaggio dei liquidi Permatech vi consente di 

monitorare in tempo reale e in modo centralizzato il vostro 

parco macchine e i vostri processi. Mantenete in ogni mo-
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Affidabili e di elevata qualità
Tutti i sistemi di dosaggio sono fabbricati con materiali di 

alta qualità, pertanto non richiedono praticamente manu-

tenzione. La CPU e il monitor operativo sono alimentati in-

dipendentemente l’una dall’altro. In tal modo si garantisce 

sempre che l’impianto per il lavaggio a secco funzioni senza 

intoppi anche senza monitor.

Flow – detersivi liquidi professionali
La nostra nuova linea Flow garantisce risultati di lavaggio 

perfetti in combinazione con i nostri apparecchi Schulthess. 

Agenti sgrassanti, sbiancanti ossigenati stabilizzati, neutra-

lizzanti, detergenti per delicati e colorati, prodotti per la fi-

nitura dei tessuti, la protezione delle fibre e l’impregnazione 

si integrano perfettamente. E, dulcis in fundo, vi forniamo la 

linea Flow direttamente in sede.
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Soluzioni per ogni settore
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Schulthess conosce le particolari esigenze delle lavanderie at-

tive nei vari settori. Grazie alla vasta scelta dei nostri 94 pro-

grammi profiClean specifici per i vari ambiti, Schulthess ha il 

settaggio adatto per qualsiasi uso. 

Siamo partner affidabili in ogni settore, anche nel vostro:
• Residenze per anziani, case di riposo e di cura,  

case di accoglienza

• Hotel, pensioni, esercizi di ristorazione

• Ospedali

• Vigili del fuoco e servizi di soccorso

• Pulizia edifici

• Esercizi commerciali come panetterie, macellerie,  

saloni di acconciatura, autofficine

• Lavanderie a umido e a secco

• Saune, società sportive, centri fitness e wellness

• Ambulatori fisioterapici e di massaggio medico

• Lavanderie pubbliche e campeggi

• Scuderie e pensioni per cavalli

• Industria (ad es. produttori di borse e accessori)

Un programma 
ideale per  
ogni esigenza  
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Programmi di  
lavaggio innovativi
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pulizia
Programmi di cura per una

delicata
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I tessili sensibili necessitano di una 

cura particolarmente delicata. Con i 

nostri versatili programmi di lavaggio 

facciamo sì che anche i materiali più 

esigenti possano avere un lungo ciclo 

di vita. Anche gli indumenti per case di 

cura e ospedali, che devono soddisfare 

elevati standard di igiene e disinfezio-

ne ogni giorno, con Schulthess non di-

ventano solo puliti, ma perfettamente 

asettici.
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Questa nuova tipologia di pulizia a umi-

do è semplice e geniale, inoltre è con-

cepita su misura per i vostri tessili più 

delicati. I versatili programmi wetClean 

consentono di pulire a fondo quasi tut-

ti i materiali senza preventiva suddivi-

sione dei capi in un carico. Con questa 

procedura delicata sui tessili è possibi-

le trattare – conservandone il valore – 

e pulire igienicamente uniformi dei vigi-

li del fuoco, capi pesanti e piumini, ad 

esempio in case di riposo e di cura, 

esercizi di ristorazione e alberghieri od 

ospedali.  

Prolunga la durata di vita
Grazie ai suoi bassi consumi di corren-

te e d’acqua, il programma considera 

anche le esigenze dell’ambiente. Il pro-

cesso, delicato sui tessili, ne aumenta 

la durata di vita, riducendo così i vostri 

costi d’acquisto.

wetClean: 
per i vostri 
tessili 
delicati

Abbinamento ideale
wetClean dispiega tutta la sua azio-

ne in combinazione con il processo di 

asciugatura, perfettamente adatto al 

programma. L’asciugatura wetClean 

prepara al meglio i capi per la finitura. 

Grazie alla specificità della tecnica di 

processo e dell’attrezzatura, la forma-

zione di pieghe sui capi è minima, sem-

plificando notevolmente anche la fase 

di stiratura.
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Grazie ai suoi nuovi programmi di disinfezione e in qualità di produttore leader 

nell’ambito della disinfezione dei tessili, Schulthess garantisce un bucato pulito, 

igienizzato e asettico. I programmi sono particolarmente adatti all’utilizzo nelle 

case di riposo e di cura, negli hotel e negli esercizi di ristorazione, nelle saune e 

negli impianti di wellness, nonché in cliniche, servizi di soccorso, imprese di pulizia 

di edifici e altre imprese di servizi e commercio.

I vostri tessili sensibili al lavaggio, come capi pesanti o indumenti di lana, possono 

essere disinfettati delicatamente ed efficacemente premendo soltanto un pul-

sante – in tutta semplicità. Tutte le lavatrici delle gamme topLine e proLine sono 

dotate di programmi di disinfezione.

Prolunga la durata di vita
Gli impianti Schulthess dispongono di una precisa gestione della temperatura e 

del tempo di mantenimento, pertanto assicurano che il processo di disinfezione 

si concluda dopo il ciclo di lavaggio principale. L’efficacia dei programmi è stata 

testata e corroborata dall’istituto wfk (Cleaning Technology Institute). Tutti i pro-

cessi di lavaggio e disinfezione termici e chemotermici delle lavatrici Schulthess 

sono conformi alle direttive dell’Associazione per l’igiene applicata e dell’Istituto 

Robert Koch. 

Disinfezione 
delicata
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Da professionisti  
per professionisti



P 39



Modelli

topLinestarLine
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proLine
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starLine
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La piccola lavatrice destinata ai professionisti. Gli apparecchi 

starLine sviluppati per voi da Schulthess compongono una 

serie robusta e potente, attenta alle esigenze delle piccole 

imprese di commercio e di servizi. Le macchine convincono 

grazie ai loro 35 programmi profiClean e alle altre 24 posizioni 

libere programmabili, a un moderno display a colori interattivo 

da 4,3" e a un nuovo e semplice software di programmazione.

Qualità superlativa, lunga durata di vita e semplicità d’uso 

fanno sì che nella vostra azienda le nostre macchine non 

perdano mai un colpo in termini operativi.

Programmi commisurati alle esigenze
Schulthess ha ampliato per voi la propria offerta di program-

mi specifici nei vari segmenti. I 35 programmi profiClean ag-

giuntivi sono perfettamente allineati alle specifiche esigenze 

dei diversi settori, come ad esempio asili d’infanzia, saloni 

d’acconciatura, ambulatori medici, istituti di bellezza o pic-

coli esercizi commerciali. 

Zoccolo con filtro lanugine a cassetto
I programmi profiClean consentono di rimuovere in modo ef-

ficiente lo sporco più ostinato, il che li rende particolarmente 

interessanti per le imprese di pulizia. Uno zoccolo con filtro 

lanugine a cassetto integrato previene inoltre l’intasamento 

dei tubi di scarico dovuto alla lanugine.

The Power Star
starLine

•  Capacità di carico 7 kg

•  Volume del tamburo 60 l

•  Velocità di centrifugazione 1500 giri/min

•  Fattore g 605

•  Umidità residua 44%

•  Display a colori da 4,3"

•  35 programmi profiClean e  

24 posizioni libere programmabili

•  Con valvola o pompa di scarico

Schede tecniche dei prodotti  

disponibili su schulthess.ch.
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Come complemento ottimale della lavatrice consigliamo  

l’asciugatrice a condensazione d’aria starLine TC 7730, con i 

suoi programmi di asciugatura a comando elettronico per:  

cotone umido per mangano, umido per stiratura, legger-

mente asciutto, asciutto normale, molto asciutto e vari altri  

programmi come sintetici, asciugatura a tempo o bucato  

misto. L’asciugatrice a condensazione d’aria offre ulteriori 

programmi opzionali per camicie, bluse, seta, lana, abbiglia-

mento outdoor, tessili in piuma, asciugamani in spugna e 

indumenti impregnati.

The Power Star
starLine

•  Capacità di carico 7 kg

•  Volume tamburo 118 l

•  Tamburo in acciaio inox

•  Programmi di asciugatura a  

comando elettronico e a tempo

•  Misurazione dell’umidità residua

•  Sistema a condensazione

Schede tecniche dei prodotti  

disponibili su schulthess.ch.
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Le nostre macchine 
sono assolute  
professioniste:  
potenti e affidabili.
Michael Winkler – Responsabile produzione
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topLine

•  Capacità di carico 7 kg / 8 kg

•  Volume del tamburo 60 l / 70 l

•  Velocità di centrifugazione  

1600 giri/min

•  Fattore g 690

•  Umidità residua 43%

•  Display a colori da 4,3"

•  94 programmi wetClean e  

24 posizioni libere programmabili

•  Interfaccia USB

•  Con valvola o pompa di scarico

Schede tecniche dei prodotti disponibili su schulthess.ch.

P 48



In ambito commerciale e industriale tutto ruota attorno 

all’efficienza. Le moderne tecnologie e l’offerta ampliata di 

94 programmi profiClean professionali e specifici per i vari 

segmenti garantiscono risultati eccellenti alla topLine. Quat-

tro gruppi di programmi (Homecare, Businesscare, Abbiglia-

mento sportivo e Antibac), oltre a nuovi programmi rapidi  

di disinfezione ed espresso, vi offrono ulteriori vantaggi.  

E grazie all’interfaccia USB potete persino installare altri  

24 programmi di lavaggio personali in linea con il vostro par-

ticolare comfort d’uso, con processi efficienti e economici.

Sistema di lavaggio 3D per risultati perfetti
Grazie a sei trascinatori 3D dalla forma particolare e disposti 

in modo intelligente, questo apparecchio Schulthess lava in 

una nuova dimensione. Il Sistema di lavaggio 3D adegua in 

modo personalizzato ed esatto il meccanismo di lavaggio al 

tipo di bucato, alla quantità di carico e al grado di sporco, 

garantendo risultati perfetti di lavaggio e preservando allo 

stesso tempo il valore dei vostri tessili.

The Visionary
topLine

Comando Smart-Control – logico e ancora più semplice
A colpo d’occhio è subito chiaro come funziona il vostro ap-

parecchio. Grazie allo schermo tattile, organizzato in modo 

chiaro e trasparente, trovate e scegliete rapidamente il pro-

gramma giusto. Il grande display a colori da 4,3" è ben leggi-

bile ed è disponibile in 23 lingue.

Zoccolo con filtro lanugine a cassetto
Una vaschetta di raccolta con filtro lanugine a cassetto in-

tegrato nello zoccolo impedisce che, durante il lavaggio dei 

ricambi per spazzoloni, la lanugine finisca nei tubi di scarico 

e li intasi. Per pulire il filtro basta estrarre il cassetto.

Pratico allacciamento per detergenti liquidi
Un allacciamento per detergenti liquidi consente di gestire 

fino a otto pompe di dosaggio, che possono essere monta-

te – se richiesto – sul retro della macchina per risparmiare 

spazio. In tal modo il montaggio a parete non è più necessa-

rio e gli apparecchi possono essere spostati liberamente in 

qualsiasi momento.
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Asciugatrici topLine
Le asciugatrici topLine sono progettate per grandi volumi di 

bucato da gestire in pochissimo tempo. Grazie all’innovativo 

sistema a tamburo e a dieci programmi speciali selezionabili 

garantisce massima delicatezza, assenza di pieghe e unifor-

mità.

Ingombro minimo
Gli apparecchi topLine sono compatti, quindi fanno rispar-

miare molto spazio. Il set di montaggio a torre consente di 

impilare lavatrici e asciugatrici occupando solo mezzo metro 

quadrato.

Misurazione dell’umidità relativa integrata
Durante il processo di asciugatura la misurazione dell’umi-

dità residua integrata nel sistema a tamburo misura conti-

nuamente l’umidità del bucato. Una volta raggiunto il grado 

di asciugatura selezionato, il programma termina automati-

camente.

Silenziosità di funzionamento
La funzione di isolamento acustico Supersilent rende le 

asciugatrici professionali Schulthess gradevolmente silen-

ziose mentre sono in funzione.

Basta un dito
È possibile selezionare dieci speciali programmi solo con  

un dito. Così come il tasto di selezione lingua: 23 lingue – 

dall’italiano al tedesco e all’inglese, dallo spagnolo fino al  

polacco e al russo.

Semplicità d’uso
Grande comodità nelle operazioni di carico e scarico dell’a-

sciugatrice: la cerniera dello sportello è ordinabile montata 

a destra o a sinistra, a seconda delle preferenze, e l’angolo 

d’apertura è pari a 180°, il che garantisce anche maggiore 

comfort. La facilità d’uso è garantita dal display interattivo 

a colori da 4,3".

The Visionary
topLine

•  Capacità di carico 8 kg

•  Volume del tamburo 150 l

•  Programmi di asciugatura a comando 

elettronico e a tempo

•  Misurazione dell’umidità residua

•  Sistema di scarico (TA 9340)

•  Sistema a condensazione (TC 9350)

•  Sistema a condensazione con  

pompa di calore (TW 9360)

Le schede dei prodotti sono 

disponibili su schulthess.ch.
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S 52

Binomio efficiente
Per rendere ancora più efficiente il processo di lavaggio e 

asciugatura, Schulthess ha allineato perfettamente i pro-

grammi e le durate delle asciugatrici topLine a quelli delle 

lavatrici topLine.
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La macchina per le imprese di pulizia 
Schulthess offre soluzioni professionali anche per la pulizia 

igienica dei rivestimenti degli spazzoloni e dei panni per la 

pulizia. Le nostre macchine Swiss-Mop-Cleaner rimuovono 

lo sporco, i germi e gli agenti patogeni dai rivestimenti degli 

spazzoloni o dai panni in microfibra con efficacia e a fon-

do. Sono pertanto partner ideali nella pulizia dei pavimenti di 

ospedali, scuole, uffici,  esercizi commerciali, centri wellness, 

saune o case di riposo e di cura. 

Programma di autopulizia autoClean 
I dieci programmi profiClean studiati in particolare per le 

esigenze delle imprese di pulizia garantiscono un lavaggio 

efficiente e delicato di tutti i tessili e possono essere pro-

grammati fino a 100 ore prima, aumentando così l’utilizzo e 

la produttività delle macchine. Il programma di autopulizia 

autoClean pulisce igienicamente tamburo, vasca, resistenze 

e ingresso del detersivo in soli 25 minuti e segnala automati-

camente quando è necessario pulire la macchina. In tal modo 

si evitano i guasti operativi dovuti a macchine sporche, ridu-

cendo la necessità di assistenza e i costi di manutenzione.

Zoccolo con filtro lanugine a cassetto 
I nostri programmi professionali puliscono i tessili in modo 

delicato e igienico. Abbiamo soluzioni ottimali anche per le 

particolari esigenze delle imprese di pulizia di immobili. Spe-

ciali programmi di lavaggio puliscono in profondità i rivesti-

menti degli spazzoloni, mentre il filtro lanugine a cassetto 

garantisce che i tubi di scarico non si intasino. Per la pulizia 

periodica è possibile estrarre comodamente il cassetto e 

asportare il filtro.

Swiss Mop Cleaner
topLine e proLine
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Changer
The Game
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The Game Changer
W65/W80/W100

Modelle proLine

•  Capacità di carico 7 kg / 9 kg / 11 kg

•   Volume del tamburo 65 l / 80 l / 100 l

•  Velocità centrifuga 1200 giri/min

•   Fattore g 416

•  Umidità residua 46%

•  Programmi profiClean, wetClean e di disinfezione

•  Scivolo per il bucato

•  Con valvola o pompa di scarico

Le schede dei prodotti sono disponibili su schulthess.ch.
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•  Capacità di carico 14 kg / 18 kg

•   Volume del tamburo 130 l / 160 l

•  Velocità di centrifugazione 1100 giri/min

•   Fattore g 419

•  Umidità residua 48 %

•  Programmi profiClean, wetClean e di disinfezione

•  Scivolo per il bucato

• Con valvola di scarico

Le schede dei prodotti sono disponibili su schulthess.ch.

The Game Changer
W130/W160

P 59



proLine

P 60



Record di lavaggio con garanzia di igiene
L’ultima generazione dei nostri apparecchi commerciali e in-

dustriali è perfettamente allineata alle specifiche esigenze 

dei vostri settori e rispetta i più recenti standard tecnici. 

Grazie a comandi multilingue e a versatili programmi profi-

Clean la pulizia professionale è garantita. Inoltre, wetClean 

vi offre la possibilità di lavare in modo ecologico e delicato 

i tessili più sensibili. E grazie ai programmi di disinfezione i 

germi non hanno scampo.

Risparmiare tempo e costi
Risparmiare tempo ed essere più produttivi, abbassare i co-

sti e contemporaneamente proteggere l’ambiente non è mai 

stato così facile. Con i programmi di lavaggio attualmente 

più rapidi, ogni anno gestite fino a 500 carichi di bucato in 

più e risparmiate oltre il 10 % di corrente elettrica per ciclo 

di lavaggio. Inoltre, i programmi perfettamente armonizzati 

della proLine di Schulthess vi consentono di lavare più velo-

cemente ed economicamente che mai. E naturalmente gli 

apparecchi industriali di alta qualità per professionisti sono 

robusti, come sempre, e quindi oltremodo duraturi – tipici 

prodotti di qualità svizzera.

Bucato pulito e igienizzato – nero su bianco 
La nostra nuova funzione di monitoraggio dell’igiene me-

morizza tutti i dati relativi all’igiene di ogni ciclo di lavaggio. 

Data, ora, programma, confronto tra la temperatura nomi-

nale ed effettiva dell’acqua, numero di giri, livello dell’acqua 

nell’apparecchio, pompe per detergenti liquidi e riscaldamen-

to. I dati possono essere scaricati via USB e visualizzati.

The Game Changer
proLine
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Nuovo scivolo per bucato di Schulthess
Capi piccoli e fini spesso cadono nel ristretto spazio tra la 

cassa della lavatrice e la vasca interna, quando si estrae il 

bucato. Qui possono impigliarsi o persino scomparire del tut-

to. Lo scivolo per bucato di Schulthess pone rimedio a que-

sto spiacevole inconveniente: colma tale spazio garantendo 

un’estrazione del bucato comoda e senza problemi.

Basta con 
il bucato 
smarrito
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smartDry – risparmiare tempo e denaro in modo rivoluzionario
Anche l’asciugatrice proLine mantiene le proprie promesse di 

qualità. Grazie al suo nuovo flusso d’aria assiale-radiale con-

sente un’asciugatura velocissima, con un tempo medio di soli 

25 minuti. La sua precisa e affidabile misurazione dell’umi-

dità residua non richiede inoltre un’asciugatura supplemen-

tare, e il bucato può essere subito piegato o inoltrato alla 

manganatura o alla stiratura. Molto astuto perché consente 

di risparmiare non solo tempo, ma anche moneta sonante.

The Game Changer
Asciugatrice D200 / D325 proLine

•  Capacità di carico 11 kg / 18 kg

•   Volume del tamburo 200 l / 325 l

•  Precisa misurazione  

dell’umidità residua

•  Struttura robusta 

per un’elevata durata di vita

• Brevi tempi di asciugatura

• Ridotto consumo energetico

• Silenziosa, ‹60 dB(A)

• Inversione del tamburo

• Filtro lanugine a cassetto

•  Recupero del calore interno per 

minori tempi di asciugatura

Le schede dei prodotti sono disponibili su schulthess.ch.
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Se si utilizza molto l’asciugatrice, anche una sua pulizia periodica diventa essen-

ziale. È bello poterla svolgere con la stessa semplicità consentita da The Game 

Changer. Il suo filtro lanugine a cassetto può essere asportato ergonomicamente 

e comodamente dalla parte anteriore, in tal modo il grado di sporco risulta subi-

to visibile. Si pulisce facilmente nel giro di pochi secondi ed è riutilizzabile con la 

stessa facilità. Per le macchine utilizzate nelle lavanderie pubbliche esiste una 

versione opzionale dotata di serratura, direttamente accanto al manico.

Pratico 
filtro lanugine
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Pagamenti
digitali con  
washMaster.
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washMaster – il nuovo sistema di pagamento digitale
Con washMaster disponete di un sistema  per il pagamento senza contanti in la-

vanderia. Vi consente di conteggiare digitalmente e con semplicità l’utilizzo della 

macchina da parte degli utenti. La carta viene ricaricata dal custode e vengono 

meno le gravose operazioni di controllo e registrazione delle prestazioni di lavaggio. 

Premendo un pulsante è possibile ottenere un riepilogo dell’utilizzo. Un’ulteriore 

comodità: con washMaster Professional+ gli utenti prenotano i propri orari di la-

vaggio per via digitale. Il mediatore perfetto per buoni rapporti di vicinato.

Con carta o monete: il pagamento ora è più agevole
I costi d’esercizio per la cura del bucato nelle lavanderie condivise vengono riparti-

ti secondo il principio «chi utilizza paga»: sicuro, equo e senza complicazioni. Schul-

thess propone il sistema di pagamento adatto a ogni esigenza e garantisce tra-

sparenza nei conteggi in lavanderia.

Contanti o carta? Sono disponibili due sistemi a scelta:

Sistema PrePaid unico e trasparente
La nuova PrePaid Card Schulthess è una carta prepagata che il custode può rica-

ricare comodamente con un apposito software per PC sul computer o direttamen-

te dalla macchina. Il suo utilizzo avviene via radio senza contatto mediante un chip 

RFID, rendendo così possibile una trasmissione dei dati affidabile e senza usura 

(ad esempio della banda magnetica). Questo nuovo sistema è integrabile opzional-

mente su tutti i modelli topLine, oppure può fungere da riequipaggiamento come 

lettore di carte a parete.

Single o Twin?
Se, ad esempio, voleste collegare una lavatrice e un’asciugatrice, consigliamo il 

lettore di carte Twin (abbinabile anche ad asciugatrici a ricircolo d’aria).  

Funzionamento:
• Scegliere il programma
• Leggere il prezzo del programma sul display
• Inserire la carta nell’apertura
• Viene addebitato il costo del programma
• Fine

Collaudato sistema a monete
Facile da utilizzare e affidabile nel funzionamento è anche il sistema a moneta 

Schulthess, il più classico tra i sistemi di pagamento. L’apparecchio consente di 

utilizzare le macchine collegate con le monete e di leggere sul display il tempo di 

lavaggio e di asciugatura residuo. Il vantaggio per il custode risiede nella semplicità 

di programmazione e di svuotamento della cassetta con le monete.
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Tecnologia e  
accessori  
per lavanderie
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Bucato fresco, pulito e perfettamente stirato: il miglior biglietto da visita per qual-

siasi impresa. Gli apparecchi di finitura Schulthess si distinguono per la loro qualità 

e per l’allettante rapporto qualità/prezzo.

Mangani
Robusti, duraturi, efficienti, veloci, facili da usare e sicuri: i mangani a conca e 

cilindrici Schulthess sono ideali per l’impiego nel commercio e nell’industria. L’of-

ferta comprende apparecchi con rulli lunghi da 1 a 2,5 m e oltre, e dal diametro 

compreso tra 25 e 50 cm e oltre.

Stiratura 
Grazie ai prodotti per la stiratura Schulthess, vi garantiamo che nelle vostre la-

vanderie professionali tutto filerà sempre liscio! Assi da stiro regolabili in altezza 

per lavorare ergonomicamente, stiratrici, generatori di vapore e accessori pratici 

assicurano un bucato sempre stirato alla perfezione.

Finitura 
La gamma per la finitura Schulthess comprende stirasciugatori multiformi potenti 

e dai consumi energetici ridotti, topper per pantaloni, stirasciugatori per camicie 

comodi e veloci, stirasciugatori universali efficienti e silenziosi, presse per colletti 

e maniche rapide e dall’asciugatura ottimale, efficaci presse pieghevoli, generatori 

di vapore rispondenti ai più severi standard di sicurezza e compressori per vari 

utenti all’interno della lavanderia. Così la finitura diventa un gioco da ragazzi, e il 

risultato si vede.

con i nostri mangani
Tutto liscio
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Asciugatura delicata
Gli armadi asciugatori asciugano gli indumenti e altri articoli 

con aria calda. L’aria vaporizzata viene evacuata tramite un 

canale di ventilazione o condensata con tecnologia a pompa 

di calore. L’abbigliamento che non va asciugato nell’asciuga-

trice (tra il 40 e il 45 % di tutti i tessili) può essere asciugato 

nell’armadio asciugatore. Quest’ultimo asciuga gli indumenti 

senza azione meccanica, pertanto prolunga il ciclo di vita dei 

tessili e degli indumenti.

Lavorare in modo ergonomico, organizzato ed efficiente
Ogni lavanderia ha bisogno di apparecchi supplementari 

adatti a processi razionali e igienici. Schulthess offre un va-

sto assortimento di attrezzatura di supporto e di apparec-

chi tecnici per raccogliere, trasportare, pesare, suddividere, 

conservare temporaneamente e immagazzinare. 

Igiene, pulizia e perfetta armonizzazione dei processi sono 

aspetti fondamentali nei settori sanitario e alberghiero.  

Schulthess offre strumenti di supporto e apparecchi tecnici 

per questi delicati processi.

Impiego
•  Indumenti protettivi 

•  Indumenti delicati

•  Indumenti da lavoro 

•  Indumenti sportivi 

•  Articoli speciali 

Assortimento
•  Collettori per biancheria

• Sacchi portabiancheria

• Casse in metallo leggero

•  Carrelli a fondo mobile

• Carrelli da trasporto

• Roll container

•  Bilance da pavimento e a profilo  

ribassato

• Carrelli di supporto

• Assi e attaccapanni

• Carrelli a scaffale e armadi su ruote
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Distribuzione degli indumenti
Intelligente gestione degli indumenti per risparmiare sui costi. Se questo aspetto è 

un punto chiave anche per la vostra impresa, allora LCT-Textilligence rappresenta 

la soluzione ideale. Da noi trovate l’assortimento completo: da Chiptex a Walk’n 

Closet. 

Distribuzione e gestione dell’abbigliamento da lavoro
Trasparenza e comodità di gestione sono le parole chiave di LCT-Textilligence nella 

gestione dell’abbigliamento, nonché nella distribuzione e nella ricezione automa-

tica degli indumenti. Lo standard è sempre costituito dalle soluzioni per la distri-

buzione di indumenti appesi o piegati, su diverse piattaforme RFID. Tutti i sistemi 

LCT vantano, tra l’altro, queste tre caratteristiche:

Igiene
Tutti i sistemi tengono conto dell’aspetto igienico. A seconda del tipo di sistema, 

l’abbigliamento da lavoro può essere confezionato e provvisto di una data di sca-

denza, se lo si desidera. In tal modo si garantisce un elevato livello di igiene. 

Risparmio sui costi
Grazie alle soluzione LCT, offerta e domanda si allineano più efficacemente. È 

evidente il risparmio sui costi per i tessili e per i tempi di lavoro.  

24/7
Disponibilità dell’assistenza, continuità e affidabilità: queste soluzioni sono sinoni-

mo di disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza interruzioni.
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Assistenza professionale
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Professionalità 24/7*

La corretta manutenzione al momento 

opportuno prolunga non solo il ciclo di 

vita delle vostre macchine, ma assicura 

anche la continua operatività della vo-

stra lavanderia. In tal modo prevenite lo 

stress, risparmiate corrente e acqua ed 

evitate costi superflui. E se comunque 

qualcosa dovesse andare storto, la no-

stra promessa rimane valida: la vostra 

macchina sarà riparata in sole 24 ore*.

Servizio 
assistenza

Assistenza professionale

*  Questa assistenza è garantita da  

Schulthess in Svizzera. Al di fuori del 

territorio elvetico si applicano le condi-

zioni di servizio dei partner Schulthess 

certificati.
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Call center – personali e senza complicazioni
Il nostro personale appositamente formato vi aiuta in caso 

di guasti, vi offre consulenza personalizzata e, se necessa-

rio, fissa con voi appuntamenti per l’assistenza. I nostri call 

center sono presenti in tutta la Svizzera e suddivisi per re-

gione linguistica, pertanto sono situati sempre nelle vostre 

vicinanze.

Tecnici dell’assistenza – puntuali e professionali
In qualità di produttore, conosciamo meglio di chiunque al-

tro i nostri apparecchi. Grazie alla loro capillare formazione, i 

nostri tecnici dell’assistenza risolvono il vostro problema, nel 

92 % dei casi già al primo tentativo.

Organizzazione dell’assistenza – rapida e puntuale
Sviluppiamo e produciamo i nostri apparecchi in Svizzera, di 

conseguenza garantiamo anche eccellenza qualitativa, sen-

za compromessi. Nel nostro magazzino centrale di Wolfhau-

sen abbiamo accesso ai ricambi più importanti e riusciamo a 

garantire una consegna rapida, dalla sera alla mattina.

Assistenza ineguagliabile, 
professionale e affidabile

Consulenza ad ampio raggio
I nostri tecnici dell’assistenza vi istruiscono su tutti gli aspetti 

delle nostre prestazioni e anche su eventuali aggiornamenti 

consigliabili a livello ecologico ed economico. 

Risoluzione guasti – tempestiva e affidabile 
I nostri oltre 100 tecnici sono operativi in tutta la Svizzera. In 

caso di malfunzionamenti si recano rapidamente sul posto 

e risolvono il problema entro 24 ore.  Prestazioni che hanno 

garantito al nostro servizio clienti di aggiudicarsi il primo po-

sto nei test di settore. 

Contratti di assistenza su misura
Massima affidabilità e conservazione del valore della vostra 

macchina a costi fissi facilmente calcolabili.

Sicurezza garantita
Verifica della sicurezza elettrica nel rispetto delle direttive 

VDE.
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Hotline 24/24 servizio clienti 
0844 888 222

Centro servizi con showroom 
Schulthess Produktion AG  

Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen

Schulthess Maschinen AG  

Ey 5, 3063 Ittigen 

 

Schulthess Maschinen SA  

Ch. de la Venoge 7, 1025 St-Sulpice 

 

Schulthess Maschinen SA  

Via Industria 1, 6814 Lamone 

Consulenza di vendita
0844 880 880

Sede principale
Schulthess Maschinen AG 

Alte Steinhauserstrasse 1 

6330 Cham 

+41 55 253 51 11

Succursali servizio clienti 
Schulthess Maschinen AG  

St.-Karli-Strasse 76, 6004 Lucerna 

 

Schulthess Maschinen AG 

Elestastrasse 16, 7310 Bad Ragaz

Austria  
Schulthess Maschinen GmbH 

Hetzendorferstrasse 191, A-1130 Vienna 

Gran Bretagna 
Wolf Laundry 

Unit B8, Grove Park, Springvale Road 

GB-S72 7BF Barnsley

Produzione
Schulthess Produktion AG  

Landstrasse 37 

8633 Wolfhausen 

+41 55 253 51 11


