
MSI 30/180 con conca  
a circuito d’olio

•  Diametro rullo 30 cm

• Lunghezza rullo 180 cm

• Rendimento: 60 kg/h con umidità del 25 %

•   «Modelli R» con uscita frontale o «modelli D»  

con uscita posteriore della biancheria

•  Rivestimento del rullo a lamelle elastiche  

con telo Nomex

• Potente ventilatore aspirante

• Sicurezza a norma CE

Il mangano di alta tecnologia con un diametro del rullo di 30 cm e un angolo di avvolgimento di 185° 

convince per le soluzioni innovative, la massima efficienza e la qualità esclusiva. Il risultato è biancheria 

stirata ininterrottamente con ottimale sfruttamento energetico. L’innovativo e patentato sistema  

di conca flessibile con percorso di stiratura pari a 540 mm si adatta costantemente al rullo e alla 

biancheria. La pressione di contatto uniforme garantisce inoltre una finitura perfetta. I nuovi mangani  

a conca sono concepiti per alberghi, case di riposo e case di cura con volumi di biancheria medio-bassi.

Mangano a conca Schulthess
MSI 30/180



Marca o nome della ditta Schulthess
Tipo di apparecchio Mangano
Designazione di vendita MSI 30/180 D MSI 30/180 R 
N. di prodotto 9608 9609

Mangani
Rendimento di biancheria asciutta 1) kg/h 60 60
Rendimento di biancheria asciutta 2) kg/h 30 30
Diametro del rullo mm 300 300
Lunghezza del rullo (larghezza di lavoro) mm 1800 1800
Velocità del rullo m/min 1,5–4,0 1,5–4,0

Installazione elettrica
Allaciamento del riscaldamento elettrico kW 15,0 15,0
Motori kW 0,25 0,25
Potenza totale allacciata kW 15,25 15,25
Fusibili A 25 25

Installazione della ventilazione
Capacità massima di evacuazione  
aria viziata max. m3/h 150 150
Tubo di scario dell’aria viziata  mm 76 76

Dimensioni
Larghezza della macchina mm 2255 2255
Profondità della macchina mm 1390 790
Altezza della machina mm 1110 1110
Apertura minima per il trasporto cm 80 x 130 80 x 130
Peso della macchina kg 350 350
Carico statico sul pavimento kg/cm2 0,30 0,30

Informazioni complementari:
1)  rendimento biancheria asciutta con ca. 25 % di umidità residua 
2)  rendimento biancheria asciutta con ca. 50 % di umidità residua

Dati tecnici MSI 30/180

Variante D Variante R


