
smartHeat
Licenza per

un lavaggio sostenibile



Per amore del nostro  
pianeta: smartHeat

Molti non lo sanno: le lavatrici consumano molta più energia per riscaldare l’acqua 
che per la centrifuga, ad esempio. Gli studi della Fondazione Warentest dimostrano 
che l’allacciamento all’acqua calda fa risparmiare fino al 75 percento di elettricità. 

Pertanto: utilizzate l’acqua calda generata in casa vostra, ad esempio tramite una 
pompa di calore o un impianto solare termico. Un modo accorto per proteggere 
l’ambiente.  

smartHeat di Schulthess vi aiuta a ridurre le emissioni di CO2 e a risparmiare sui 
costi, preservando la natura e l’ambiente.



Programmi di lavaggio 
smart per un pulito  
sostenibile 
Design eccellente, funzionalità straordinaria 
Il design minimalista e inconfondibile delle macchine Schulthess è un primo biglietto 
da visita molto convincente. Tuttavia, alla fine, sono sempre le caratteristiche 
interne a fare la differenza. E qui gli intelligenti programmi di lavaggio fanno sì 
che la vostra biancheria venga lavata in modo estremamente delicato, veloce e 
con risultati perfetti, anche alle basse temperature – con consumi d’acqua minimi 
e un’eccellente efficienza energetica. A conti fatti, all’insegna di un autentico 
pulito sostenibile. Bello, vero? 



Funzionamento:

•  Sfruttamento di energie rinnovabili come il solare termico o  
le pompe di calore

•  Connessione all’allacciamento dell’acqua calda per l’utilizzo  
dell’acqua piovana

•  Risparmio di detersivo grazie all’acqua piovana dolce



Principali caratteristiche

•  Risparmiate il 75 percento di corrente: utiliz-
zate la vostra acqua calda generata ecologi-
camente, ad esempio con la pompa di calore  
o con il solare termico di casa.

•  Risparmiate tempo: il ciclo di lavaggio è molto 
più breve perché non è necessario riscaldare 
l’acqua.

•  Risparmiate preziosa acqua potabile: l’allaccia-
mento dell’acqua calda può anche servire per 
l’utilizzo dell’acqua piovana.

•  Risparmiate detersivo: l’acqua piovana dolce 
riduce il consumo di detersivo.



Consulenza professionale 
per decisioni sostenibili

www.schulthess.ch/smartheat

Vendita
0844 880 880 
sales@schulthess.ch

Schulthess Maschinen SA
Alte Steinhauserstrasse 1
6330 Cham
www.schulthess.ch

Saremo lieti 

di consigliarvi!

Contattateci.

In fatto di soluzioni di lavaggio ecologiche 
ed efficienti non siamo secondi a nessuno. 
La nostra consulenza risulta altamente 
professionale soprattutto in virtù del nostro 
know-how. Vi indichiamo quale apparec-
chio si addice perfettamente alle vostre 
esigenze. È sufficiente telefonarci oppure 
inviarci un’e-mail.


