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Lavatrici Schulthess Spirit industrial
wmi 220, wmi 300

Dimensioni  wmi 220 wmi 300
Larghezza 1078 mm 1078 mm
Profondità 905 mm 1065 mm
Altezza 1572 mm 1572 mm

 1 Allacciamento elettrico
 2 Allacciamento per acqua calda
  o per acqua fredda dura
 3–5 Acqua fredda dura o dolce
 6 Troppopieno / Scarico d’aria
 7  Allacciamento per il detersivo

liquido

 8 Ingombro minimo
 9 Piede di supporto
 10  Zoccolo

(Opzione/tre varianti)
 11 Interruttore principale
 12  Targa dei dati di

funzionamento
 13 Vapore indiretto, mandata

 14 Vapore diretto, ritorno
 15 Vapore diretto
 16  Con riscaldamento a vapore:

aria di guida (standard)
acqua di guida (optional)

 17 Acqua di guida, ritorno
 18 Tubo di scarico

Caratteristiche e punti di forza
• Lavatrici industriali per lavaggi più delicati e più economici
• Comando a microprocessore liberamente programmabile
• 72 programmi ProfiClean per lavaggi delicati con i tessuti e specifici per il cliente
• 12 programmi Wet-Clean per un’efficace e moderna preservazione dei tessuti
•  10 programmi di disinfezione con ThermoplusControl, regolazione della temperatura

per un’elevata sicurezza di processo
• 76 posti liberi in memoria programmi per le esigenze specifiche del cliente e la cura del bucato
• Programma autoClean con indicazione dell’intervallo per l’auto-pulizia della macchina
•  Tamburo in acciaio inox con perforazione fine (fino a 22 659 fori) per un lavaggio ed un

risciacquo efficienti e la massima preservazione del bucato
• Elevata potenza di centrifugazione per un’umidità residua minima fino al 46 %
• Programmi di lavaggio e costi minimi di esercizio
• Ampia apertura di carico  45 cm e sportello metallico dotato di chiusura softClose
• Zoccolo macchina per altezza di carico a 821 mm
• Frontale, parete laterale e copertura della macchina in robusto acciaio al nichel-cromo
•  Introduzione del detersivo autopulente in acciaio al nichel-cromo resistente alla

corrosione (V4A) e con 5 contenitori per detersivo in polvere o liquido
• Guarnizione del tamburo esente da manutenzione e supporto robusto e lubrificato a vita
• Motore asincrono a comando di frequenza ed esente da usura
• Lavatrici SWISS MADE e concepite per oltre 30 000 programmi di lavaggio

Display
• Comando semplificato dell’apparecchio, dotato di tasti a sfioro con pittogrammi
• Display grafico a due righe di testo e indicazione di esecuzione dei programmi
• Tasto di selezione lingua per 17 lingue
• Ritardo dell’avvio con funzione di calendario
• Tasto per mezzo carico con tecnica adeguata di esecuzione e di dosaggio del detersivo
• Interfaccia USB per update di programmi e software

www.schulthess.ch



Lavatrici Spirit industrial

Attenzione: Stato dei dati in tabella gennaio 2016. Con riserva di modifiche.

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

Marca o nome della ditta  Schulthess Schulthess
Tipo di apparecchio  Lavatrice Lavatrice
Designazione di vendita  Spirit industrial wmi 220 Spirit industrial wmi 300 
N. di prodotto  9679.1 9680.1 
 
Lavatrice
Capacità di carico / biancheria asciutta 1:10 kg  22 30 
Volume del tamburo  l 220 300
Velocità progressiva  giri/min  30 – 1000  30 – 950
Fattore g  g  447 403
Umidità residua 1)  %  46 48
Durata del programma con allacciamento acqua fredda 2)  min  57 58 
Durata del programma con allacciamento acqua calda 70° C2) min 49 49
 
Dati di consumo
Consumo energetico 
– allacciamento acqua fredda 2)  kWh 4.2 5.4 
– allacciamento acqua calda 70° C 2)  kWh 2.2  3.0
Consumo d’acqua 2)  l 184 236
 
Installazione elettrica
Tensioni V  400 3 N~ / 50 Hz  400 3 N~ / 50 Hz 
Allacciamento kW 26 32.6
Riscaldamento elettrico  kW  25.5 32.1
Motore kW 4 4
Allacciamento elettrico ridotto 3) kW  13.4  16.1
Fusibili  AT  40 (32 3) ) 50 (32 3) )
Tensione d’allacciamento con riscaldamento a vapore  V  400 3 N~ / 50 Hz 400 3 N~ / 50 Hz 
Fusibili con riscaldamento a vapore  AT  32  32   
 
Installazione riscaldamento (vapore) 
Allacciamento  kg/h  40 – 45  55 – 62    
Raccordo pollici  3⁄4 3⁄4  
Pressione (sovrapressione) min. bar  0,6  0,6    
 mass. bar  13 13
Consumo di vapore per carico 2)  kg 8   11  
 
Installazione idraulica
Pressione dell’acqua: da parte del cliente  MPa  0,3 – 1 (3 – 10 bar)  0,3 – 1 (3 – 10 bar) 
Afflusso acqua fredda dura 3⁄4”  l/min  15 – 31  15 – 31  
Afflusso acqua fredda decalcificata 3⁄4”  l/min  15 – 31 4)  15 – 31 4)  
Afflusso acqua calda dal boiler centrale mass. 70° C 3⁄4”  l/min  15 – 31  15 – 31 
Dimensione dello scarico (esterno)  mm  75 75  
Capacità di scarico (valvola di scarico) mass. l/min  260 260  
 
Spedizione / Progettista
Larghezza macchina  mm  1078 1078 
Profondità macchina  mm  905 1065 
Altezza macchina  mm  1572 1572   
– con zoccolo (opzione)  mm  1792 1792  
Altezza dell’apertura di riempimento  mm 601 601   
– con zoccolo (opzione) mm 821 821  
Apertura di carico mm 450 450
Peso macchina  kg  625 730 
Peso in esercizio (incl. acqua e biancheria) kg  746 895  
Carico specifico (statico) kg/m2  906 902  
Peso di trasporto kg  665 775 
Volume macchina imballata  m3  2,1  2,5 
 
Opzioni  
  – Riscaldamento a vapore diretto
  – Riscaldamento a vapore indiretto 
  – Riscaldamento combinato elettrico/vapore diretto    
  – Zoccolo in acciaio cromato per altezza di carico a 821 mm    
  – Raccordo per fino a 14 pompe dosatrici di detersivi liquidi    
 
Sicurezza e servizio
Conforme alle norme di sicurezza svizzere  Approvato electrosuisse Approvato electrosuisse
Conforme alla Direttiva Europea sulle Macchine  2006 / 42 / EG 2006 / 42 / EG 

Garanzia  1 anno
Assistenza tecnica  Schulthess Maschinen SA
Nome e indirizzo del produttore  Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH 
Paese d’origine  Svizzera

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. 

Questo può produrre un prolungamento del programma.
4) Con 2 allacciamenti


