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Q.t�DescrizionePosizione

01 LAVACENTRIFUGA 13 KG ELETT.

Prodotto
1 2-LAVACENTRIFUGA KG.13

Volume del cesto 130 litri, diametro 650 mm. Capacit� 13 Kg 
con fattore di carico 1:10. Vasca, cesto, top e frontale in acciaio 
inox AISI 304. Pannellature laterali verniciate a polvere. Porta 
fissata con robuste cerniere e dotata di dispositivo di sicurezza 
che ne impedisce l'apertura se il cesto � in movimento e/o non � 
stata scaricata completamente l'acqua. Ampia apertura sportello 
diametro 395 mm.
Motore controllato tramite inverter, con protezione 
termoamperometrica e trasmissione a cinghia, montato su 
cuscinetti a lubrificazione permanente. 
Sistema AWS di pesatura automatica del carico e di immissione 
dell'acqua riferita al carico effettivo. 
Centrifuga 980 giri/min. Fattore G 350.
Vaschetta detersivi a 4 scomparti posta sul top e predisposizione 
per il collegamento a dosatori esterni di detersivi liquidi.
Pannello comandi con microprocessore elettronico Compass 
Control con 7 programmi (Normale 95°, 60°, 40°, Delicato 30°, 
Sintetico 60°, 40° e Lavaggio a mano/lana) e possibilit� di 
modifica secondo le funzioni Economy, Preformance, Time. Ai 
programmi possono essere aggiunte diverse opzioni tra cui il 
lavaggio e il risciacquo supplementari. Compass Control 
consente anche di aggiungere il prelavaggio, modificare le 
temperature e le durate delle fasi del programma di lavaggio. 
Due pulsanti di avvio rapido a cui possono essere associati i 2 
programmi pi� usati.
Valvola di scarico gravitazionale. Riscaldamento elettrico. 
Struttura sospesa con sospensioni e ammortizzatori. Non 
necessita di fissaggio a pavimento.

Dati tecnici
910 x 785 x 1.325Dimensioni  (LxPxA mm)

12,50Potenza el. (kW)
380-415... - 3N - 50Alimentazione el.:

267Peso Netto (kg):
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02 ESSICCATOIO 16 KG ELETT.

Prodotto
2 1-ESSICCATOIO ELETT. CESTO REV. KG.17

Volume del cesto 349 litri, diametro 760 mm. Capacit� 17 Kg 
con fattore di carico 1:20. Top in acciaio inox AISI 304, 
pannelli laterali e frontale verniciati a polvere. Cesto in acciaio 
inox AISI 304 con inversione di rotazione. Sportello 
incernierabile a destra o a sinistra. Obl� di grandi dimensioni 
con apertura a 180° per facilitare le operazioni di carico e 
scarico. Flusso assiale dell'aria di essiccazione. Motore con 
protezioni termoamperometriche e trasmissione a cinghia. 
Ampio filtro. Microprocessore Selecta Control con selezione di 
4 temperature tra 35° e 80°C (alta/media/bassa/senza 
riscaldamento) e  5 programmi di cui 2 con stop automatico e 3 
a tempo, tempo di raffreddamento. Elevata produttivit�: 2 
carichi all'ora. Funzione antisgualcitura. Programma 
autodiagnostico dei guasti.

Dati tecnici
790 x 1.120 x 1.720Dimensioni  (LxPxA mm)

18,00Potenza el. (kW)
400 V - 3 - 50Alimentazione el.:

169Peso Netto (kg):
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03 MANGANO

Prodotto
4 1- STIRATRICE A CONCA ELETTRICO BLU

Conca in alluminio anodizzato, sistema riscaldante mediante 
resistenze per la distribuzione omogenea della temperatura su 
tutta la conca. Cilindro ricoperto con lana d'acciaio.
Entrata e uscita biancheria frontale.
Possibilit� di introdurre biancheria piana con umidit� residua 
max 20%.
Sistema di sicurezza "salva dita", termostato e protezioni 
termoamperometriche di serie.
Comando a pedale.
Riscaldamento elettrico.

Dati tecnici
1.795 x 510 x 1.025Dimensioni  (LxPxA mm)

7,20Potenza el. (kW)
400 V - 3N - 50/60Alimentazione el.:

140Peso Netto (kg):
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