
Tecnica di dosaggio  
rivoluzionaria e
detersivi ecologici



Flow – detersivi liquidi  
professionali

•  Insieme ai nostri apparecchi, i nuovi detersivi 
liquidi Flow garantiscono risultati di lavaggio 
perfetti.

•  Prodotti sgrassanti, sbiancanti stabilizzati a 
base di ossigeno, neutralizzanti, detergenti 
per delicati e colorati, rifinitura dei tessuti o 
protezione delle fibre e impermeabilizzazione 
sono abbinati perfettamente. 

•  E sopratutto: vi forniamo la linea Flow diretta-
mente a domicilio.



Affidabili e di  
elevata qualità

Tutti i sistemi di dosaggio sono fabbricati con materiali di alta qualità, pertanto 
sono quasi privi di manutenzione. La CPU e il monitor operativo sono alimentati 
indipendentemente l’una dall’altro. In questo modo si garantisce sempre che 
l’impianto di lavaggio funzioni senza intoppi anche senza monitor.



Controllo trasparente  
ad ampio raggio

Il sistema di dosaggio dei liquidi Permatech vi consente di monitorare in tem-
po reale e in modo centralizzato il vostro parco macchine e i vostri processi. 
Così mantenete in ogni momento la visione d’insieme e ricevete un rapporto 
dettagliato in modo completamente automatico, oltre alla documentazione 
continua dei processi.

smartDos
Permatech 4DOS1, 6DOS1, 8DOS1 
Il geniale sistema di dosaggio ultracompatto è la soluzione perfetta anche per 
lavanderie di dimensioni ridotte.

profiDos
Permatech 8DOS4, 10DOS4, 20DOS5
L’impianto di dosaggio particolarmente efficiente e affidabile è flessibile e 
scalabile. È adatto alle lavanderie di grandi dimensioni fino alle linee di lavaggio.



Go clean – go green

Permatech di Schulthess vi permette di risparmiare tempo, detersivo, acqua, 
energia e costi del personale. Questa tecnica di dosaggio completamente 
automatizzata è concepita secondo un sistema modulare ed è perfettamente 
adattabile alle vostre esigenze: i singoli componenti dei detersivi liquidi – in 
parte anche di qualità biologica – vengono abbinati in modo individuale al vostro 
bucato e si possono dosare con precisione. Ciò riduce il carico di lavoro del 
vostro personale e protegge l’ambiente. 

I sistemi a detersivo liquido di Schulthess sono orientati alle esigenze della 
cura industriale e commerciale dei tessili. Parsimoniosi nei consumi, ecologici 
ed atti alla riduzione dei costi.

Fatevi consigliare dai nostri professionisti specializzati in lavanderie!



Vi consigliamo in modo
rapido e professionale.

Quale soluzione di lavaggio o quale ap-
parecchio si adatta al meglio a voi e alle 
vostre esigenze? Con la nostra esperienza 
vi assistiamo con professionalità e vi ga-
rantiamo una consulenza rapida.

www.schulthess.ch/it/professional/detersivi-flow-professional

Vendite
0844 880 880 
sales@schulthess.ch

Servizio clienti
0844 888 222 
(servizio clienti attivo 24/7)
 
Schulthess Maschinen SA
Alte Steinhauserstrasse 1
6330 Cham
www.schulthess.ch

Saremo lieti 

di consigliarvi !

Contattateci.


