
Mangano a conca Schulthess 
MSI 30/200

MSI 30/200

• Display touch screen

• Doppia regolazione della temperatura

• Tutorial per utenti

• Guida alla risoluzione dei problemi

•  50 programmi per mangani  

(9 programmi preimpostati e 41 liberamente impostabili)

• Modalità manuale

• Modalità sleep

• Rivestimento rulli Tenax

• File di log e connessione USB

L’MSI 30/200 è l’ideale per lavanderie medio-grandi situate all’interno di hotel, ristoranti, case di riposo 

e di cura, ospedali, aziende statali, piccole lavanderie industriali, lavanderie a secco.

L’ampia superficie di contatto e un rullo di 2 metri consentono di stirare biancheria larga fino a 4 metri. 

L’elevata pressione di stiro e un sistema di aspirazione del vapore molto efficiente garantiscono straor-

dinarie prestazioni e un eccellente risultato di stiratura.

L’MSI 30/200 è l’apparecchio ideale, perché le consente di creare fino a 50 programmi per mangano e  

di salvare la sua combinazione di stiratura preferita per prestazioni e risultati di stiratura costanti.

Inoltre, il nuovissimo sistema di comando è la prima piattaforma sul mercato a offrire tutorial integrati 

sulla stiratura e un avviso per la risoluzione semplice dei guasti.
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Dati tecnici MSI 30/200

Informazioni complementari:
1)  r endimento biancheria asciutta con ca. 25 % di umidità residua  

Marca o nome della ditta Schulthess
Tipo di apparecchio Mangano
Designazione di vendita MSI 30/200 R
N. di prodotto 9653.1

Mangani
Rendimento di biancheria asciutta 1) kg/h 60
Diametro del rullo mm 300
Lunghezza del rullo (larghezza di lavoro) mm 2000
Velocità del rullo m/min 1–5

Installazione elettrica
Allaciamento del riscaldamento elettrico kW 15
Motori kW 1,1
Potenza totale allacciata kW 16,1
Fusibili A 26,5

Installazione della ventilazione
Capacità massima di evacuazione  
aria viziata max. m3/h

 
90

Tubo di scario dell’aria viziata  mm 75

Dimensioni
Larghezza della macchina mm 2570
Profondità della macchina mm 592
Altezza della machina mm 1100
Apertura minima per il trasporto cm 60 x 120
Dimensioni imballaggio A x P x H mm 2740 x 730 x 1400
Peso della macchina Netto / lordo kg 253 / 306


