
Pulizia sostenibile



cleanJet – una piccola rivoluzione per eccellenti risultati di lavaggio
Non è un caso che la nostra nuova tecnologia si chiami cleanJet. Grazie a un 
programma di lavaggio perfettamente configurato, in cui si alternano giri e 
pause, tra i capi del bucato si formano degli spazi vuoti. La miscela di acqua e 
detersivo viene iniettata ad alta velocità in questi interstizi, ovvero esattamente 
là dove serve davvero. Il risultato è un lavaggio estremamente efficace, reso più 
veloce ed efficiente grazie a cleanJet, che scioglie più rapidamente il detersivo.

Un aspetto che farà felice chi soffre di allergie: la nuova tecnologia permette di 
risciacquare il bucato ancora più a fondo, riducendo così i residui di detersivo sui 
capi di abbigliamento. Una funzione che andrà a vantaggio di tutti: dal 1° marzo 
2021, infatti, tutti i modelli Homecare (casa unifamiliare + casa plurifamiliare) 
sono provvisti di tecnologia cleanJet.

Massima rapidità per  
un lavaggio coi fiocchi.



Design eccellente, funzionalità eccezionale
Anche l’occhio vuole la sua parte: grazie al loro raffinato design, le lavatrici 
Schulthess conquistano già al primo sguardo, anche se in fin dei conti sono 
sempre i valori interni a fare la differenza. E sotto questo aspetto, i programmi 
intelligenti vi assicurano un lavaggio estremamente delicato, ultraveloce e dai 
risultati sorprendenti. E questo anche a basse temperature, con un consumo 
di acqua minimo e un’efficienza energetica senza pari. Per una pulizia efficace 
e al contempo anche sostenibile. Bello, vero?

Più velocità, più pulizia,  
meno consumi – il top.



Lavaggio più smart grazie 
alla tecnologia intelligente. 

Il programma di lavaggio si avvia: l’acqua flui-
sce nel cassetto del detersivo e il tamburo si 
riempie d’acqua.

Grazie all’ammollo uniforme, il bucato si 
pulisce meglio e in tempi più rapidi. Dopo il 
processo di lavaggio e centrifuga, si estrae il 
bucato perfettamente pulito.

La miscela di acqua e detersivo viene prele-
vata dal fondo della vasca e iniettata in modo 
mirato sul bucato. In questo modo il detersi-
vo si scioglie meglio, aumentando l’efficacia 
del lavaggio.



cleanJet – il turbo per un 
lavaggio sostenibile.

• Migliori prestazioni di lavaggio e un bucato più pulito

• Più rapido scioglimento del detersivo

• Ammollo più rapido

• Minore consumo di acqua

• Minore consumo di detersivo

• Rispetto degli standard energetici più recenti

• Efficace contro le macchie di detersivo

• Ipoallergenico



Saremo  
lieti di  

consigliarvi!
Contattatec

i.

schulthess.ch/cleanjet

Vendita
0844 880 880
sales@schulthess.ch

Schulthess Maschinen SA
Alte Steinhauserstrasse 1 
6330 Cham ZG

Grazie alla nostra esperienza in soluzioni di lavaggio ecologiche ed efficienti, 
vi assistiamo con passione e competenza nella scelta dell’apparecchio che 
meglio si addice alle vostre esigenze. Non esitate a chiamarci, oppure inviateci 
un’e-mail.

Vi offriamo una consulenza 
rapida e professionale.


