
LAVATRICE

Basso consumo di acqua 
Le lavatrici hanno un consumo d'acqua minimo quindi permettono 

di risparmiare oltre il 40% rispetto ad alcuni lavatrici commerciali.

Ampio Sportello
L'ampia apertura dello sportello permette un veloce carico e 
scarico della biancheria. L’oblò di vetro dà la mantiene gli utenti al 
corrente sullo stato di avanzamento del ciclo. La robusta cerniera 
dello sportello assicura la macchina ad un uso industriale.

Alta velocità di centrifuga
Le lavatrici raggiungono velocità di rotazione di 1.000 giri al 
minuto, aumentando il grado di efficienza della lavanderia 
rimuovendo più umidità dai carichi. Meno umidità si traduce in 
tempi ridotti di asciugatura e la riduzione dell'uso di gas / energia 
elettrica.
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LAVATRICE A CARICO FRONTALE CON 

CARROZZERIA BIANCA E ACCIAIO INOX SU 

PANNELLO SUPERIORE

LAVATRICE A CARICO FRONTALE CON 

CARROZZERIA IN ACCIAIO INOX

Risultati di pulizia
Il design orizzontale permette un maggiore sfregamento durante il 
lavaggio tra i vestiti, l'acqua e i detergenti così da ottenere una 
pulizia superiore. Inoltre, riduce i tempi di ciclo.

Design resistente per una miglior durata
I robusti componenti di trasmissione sono in acciaio (puleggia, 
perni, vasca, albero e cuscinetti) e le vasche interne ed esterne in 
acciaio inox si traducono con una miglio durata. Il design robusto 
è sinonimo di affidabilità.

Convenienza per il cliente
La vaschetta per la fornitura di detergente è montata 
frontalmente alla macchina, crea convenienza al cliente 
aggiungendo automaticamente il detersivo, la candeggina e 
l’ammorbidente. L'unità è compatibile con ADA, la creazione 
di convenienza per i clienti con disabilità.

Facile da installare
Lo scarico della pompa consente alla lavatrice di essere installata 
nelle vicinanze. E’inoltre disponibile un’opzione con scarico a 
gravità.
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