
La nuova proLine di Schulthess.

Changer
The Game
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La nuova lavatrice proLine di Schulthess rivoluziona l’esperienza di lavaggio
Combinare risparmio di tempo e maggiore volume di bucato, riduzione dei costi 
e protezione dell’ambiente non è mai stato così semplice: la nuova proLine di  
Schulthess porta aria nuova nel mondo del bucato. I programmi di lavaggio più  
rapidi del momento vi consentono di eseguire ogni anno fino a 500 carichi in più. 
Grazie a programmi perfettamente configurati, risparmiate corrente elettrica e 
acqua a ogni lavaggio. L’elevata qualità degli apparecchi industriali per professionisti 
è garanzia di robustezza e longevità. Qualità svizzera che ripaga.

The Game Changer.

Riduzione rispetto ai concorrenti

–10%
Energia

Consumo energetico
kWh/kg

Consumo idrico
l/kg

Dispendio di tempo 
min/kg

–5%
Acqua

–10%
Tempo



W65 7 kg 65 l

W80 9 kg 80 l

W100 11 kg 100 l

14 kg/18 kg  
ordinabile 
dal 2021

Per nuovi record di lavaggio con garanzia di igiene
L’ultima generazione dei nostri apparecchi per il ramo professionale e industriale è 
stata adeguata alle esigenze specifiche del settore e soddisfa gli standard tecnici 
più moderni. I comandi in più lingue e i programmi profiClean garantiscono una 
pulizia professionale. Con wetClean, tra l’altro, potete contare su un’alternativa 
economica ed ecocompatibile al lavaggio a secco e, grazie ai programmi di disin-
fezione, i germi non hanno scampo.

Un professionista ultramoderno 
nella vostra squadra.

Tutti i modelli sono 

disponibili in versione 

digitally connected!*

*  Chiedete al vostro consulente 
quali soluzioni digitali sono dispo
nibili e a partire da quando.



La nuova generazione di  
macchine in sintesi.

Key Features «Expert»

Programmi di lavaggio ultrarapidi: risparmio di tempo e costi; grandi quantitativi 

di bucato e maggior numero di carichi nell’arco dello stesso tempo

Qualità svizzera: longevità, robustezza e ridotta necessità di manutenzione

24 posizioni liberamente programmabili: possibilità di impostare programmi  

specifici per risultati di lavaggio sempre perfetti

La più efficiente tecnologia di processo:  

basso consumo energetico

Pratico sistema di comandi tattili: stessa interfaccia utente che accomuna  

tutti gli apparecchi Schulthess

Tutti i modelli sono disponibili in versione digitally connected

Key Features «Expert+»
La versione Professional prevede inoltre le seguenti funzionalità extra:

wetClean: cura del bucato delicata e rispettosa dell’ambiente 

Programmi di disinfezione + monitoraggio igiene: bucato pulito,  

igienizzato, senza traccia di germi – garantito

Preferiti: selezionabili a piacere, facilitano la routine quotidiana  

con un semplice tocco di un dito

Gruppo profiClean: programmi specifici per utente con impostazione  

predefinita, per un utilizzo più agevole

Quickwash: per rinfrescare in soli 15 minuti la biancheria stropicciata  

o appena acquistata



Key Features «Expert»

I più rapidi programmi di asciugatura:  

risparmio di tempo e costi

Precisa misurazione dell’umidità:  

asciugatura impeccabile e affidabile   

La più efficiente tecnologia di processo:  

sistema di recupero calore, basso consumo energetico

Sistema di comando Schulthess integrato:  

risultati perfetti con il massimo comfort di utilizzo

Per risparmiare tempo e denaro
con la nostra asciugatrice  

perfettamente adattata alle 
lavatrici.

Ogni professionista necessita  
di un partner perfetto.

L’asciugatura è tutto un programma!
Per quanto le lavatrici possano essere efficienti, se la biancheria si ammassa 
davanti alle asciugatrici, il tempo risparmiato è inutile. Ecco perché la nuova 
generazione proLine di Schulthess non poteva fare a meno delle asciugatrici. 
Anche le asciugatrici professionali si distinguono per la loro rapidità e l’elevato 
potenziale di risparmio. I vantaggi in sintesi:

D200 11 kg



Saremo lieti  

di consigliarvi!
Contattateci.

schulthess.ch

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  
offriamo la nostra competenza in materia di assistenza e consulenza per l’ac
quisto del vostro nuovo apparecchio ideale. Basta una semplice telefonata o anche  
un’email.

Know-how professionale  
a vostra disposizione.


