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Le macchine semi – industriali offerte da 
Pasvens mediante le loro tecnologie 
innovative e l’inclinazione del cestello 
offrono prestazioni eccezionali e consumi 
di acqua ed elettricità molto bassi.
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 Esempio motore Direct Drive Motor Esempio motore con cinghia

Perdita di potenza-energia

Power

Energy 
Loss

Direct Power
Delivery

Riduzione perdita di energia

Veramente efficiente
F E A T U R E S

Inverter Direct Drive System
Il controllo inverter e il sistema Direct Drive lavorano insieme per il risparmio energetico. 
Un sistema di controllo Inverter genera un minor numero di fluttuazioni di velocità mentre si utilizza solo 
la quantità necessaria di eletricità per ogni fase.
Tutto questo aiuta a risparmiare energia pur mantenendo prestazioni di lavaggio ottimali.
Inoltre, Direct Drive System fornisce potenza diretta al cestello riducendo al minimo la perdita di energia
proveniente dal motore.

Queste lavatrici semi - industriali sono progettate per consumare 
meno energia e acqua senza compromettere le prestazioni e la 
pulizia dei capi. Con ciò il vostro business verrà gestito in modo più 
efficiente
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Goffratura interna del Cestello
La superficie goffrata dell’interno del cestello 
aumenta la quantità di contatto con il tessuto. 
Questo crea una migliore azione di lavaggio per 
aiutare a rimuovere più sporco e macchie.
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Qualificata Energy Star 
Le lavatrici semi –industriali Pasvens hanno la 
qualifica ENERGY STAR, per soddisfare gli standard 
industriali di efficienza energetica. La qualifica 
ENERGY STAR delle macchine vi da la garanzia di un 
risparmio di denaro per la vostra lavanderia.

Cestello inclinato di 10°
Il cestello inclinato aiuta le lavatrici semi – industriali 
Pasvens ad utilizzare meno acqua pur mantenendo 
ottime prestazioni di lavaggio e risciacquo. 
L’inclinazione di 10 ° del cestello consente alle lavatrici 
di avere un livello minimo di acqua nella vasca 
necessario al lavaggio senza diminuirne le prestazioni.

Risparmio

Sistema di pulizia intelligente
Una cestello sporco dal grande utilizzo può peggiorare le 
prestazioni di lavaggio. Nelle lavatrici semi – industriali 
Pasvens esiste un programma di pulizia del cestello che 
aiuta a tenere la vasca pulita anche se la macchina viene 
utilizzata sempre con capi molto sporchi. Il programma 
pulisce automaticamente il cestello in 60 minuti.

Una pulizia regolare del cestello ottimizza le prestazioni.

60
minutes

10°
Water

Saving



La tecnologia dell' inverter diretto è 
progettato per fornire alla lavatrice una lunga 

durata ed un funzionamento silenzioso. 



 Veramente affidabile

Affidabile

Direct Drive System

L'avanzata tecnologia delle macchine offerte da Pasvens 
è stata progettata per essere affidabile anche in 
lavanderie commerciali

Quando si scerglie una lavatrice, si desidera qualcosa di 
affidabile sulla quale poter contare. Il sistema Direct 
Drive utilizza un minor numero di parti in movimento,  e 
quindi funziona in modo più efficiente.
Garantisce una macchina lunga durata della macchina.

Eliminando la cinghia e la puleggia che si trovano 
normalmente in una lavatrice convenzionale, la 
tecnologia montata su queste lavatrici Direct Drive 
System aumenta la stabilità del motore e riduce le 
vibrazioni. Questo a sua volta ne aumentata la durata, 
che poi si traduce in minori costi di manutenzione.
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Motore universale

Cinghia

Pulleggia

Cestello

DD Motor Cetsello

• Più rumore e vibrazioni
•  Usura e rotture della cinghia

• Maggiore stabilità, riduzione 
delle vibrazioni.

• Meno rumore
• Maggior affidabilità
• Meno parti in movimento

Esempio Inverter Direct Drive™ Motor Esempio di Motore con cinghia

VS
Rumore ridotto
Alte prestazioni e bassa rumorosità. Il sistema Direct Drive combinato con tutti gli elementi 
progettati e di alta qualità isolante restituiscono una macchina molto silenziosa.

No alla ruggine
Cestello in acciaio
Il cestello di acciaio inossidabile aiuta a prevenire la 
colorazione del bucato durante il ciclo di lavaggio a 
differenza dei normali tamburi dipinti, dove la vernice 
tende a scheggiarsi dopo un uso prolungato.

Triplo ammortizzatore 
Vibrazioni ridotte
Grazie al sistema di assorbimento, le vibrazioni della 
macchina sono ridotte. Il triplo ammortizzatore 
assorbe le vibrazioni permettendo al cliente di avere 
un ambiente di lavanderia confortevole. 

20,000 cycles*

Pannello di controllo in acciaio
L’accesso frontale del pannello di controllo è stato 
costruito con un acciaio resistente, ciò permette di 
migliorare l'affidabilità e di fornire un importante 
barriera di sicurezza per la gettoniera e per il gruppo 
di controllo della macchina.



Veramente intelligente 

Programmazione intuitiva, facile da usare 

e funzioni di sicurezza avanzate 

migliorano la convenienza della 

Lavanderia. 



e Veramente intelligente 
Truly lntelligent Comoda, saggia e sicura 

Installazione flessibile 
Lavatrice singola, asciugatrice singola, asciugatrice doppia, 

lava - essiccatore - oggi è possibile determinare i migliori 

prodotti o combinazioni per soddisfare le vostre esigenze 

di lavanderia commerciale . 
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Processore Dual Core 
Le lavatrici proposte da Pasvens hanno due processori. Ciò 

permette un comando veloce, anche quando si gestisce la 

macchina che utilizza la funzione di collegamento PDA e 

mentre la macchina è in funzione. 

Processore 
Dual Core 

PDA Signal 
Processing 

.... 
10 0 % 

PDA Signal 
Processing 

Processore 
Singolo 

.... 
100% 

Controlli Adattabili 
Le macchine offerte da Pasvens sono impilabili (lav. + 

asciug.; asciug. + asciug.), dando la possibilità al cliente di 

risparmiare spazio. I controlli delle macchine sono 

facilmente raggiungibili e possono essere adattabili, 

quindi posizionati sulla parte superiore dell'essiccatore o 

spostati verso il basso. Il controllo è sempre ad una 

altezza comoda ed è sufficientemente versatile per 

cambiare in base alle esigenze del cliente. 

VS 

AdaptAble'" Con tro ls Non-adaptable controls 

Intelligente sistema di lavaggio 
La lavatrice professionale rileva l'eccessiva schiuma 

rimanente nella vasca durante un processo di lavaggio. Si 

attiva un processo di riduzione della schiuma in eccesso in 

modo da evitare reclami dei clienti sulle prestazioni di 

lavaggio. 

Individuazione della 
sc hiuma in eccesso 

Processo 
di riduzione 
della schiuma 

Pu lizia 

Facile da riparare 
Le riparazioni e le assistenze sono semplici in quanto è 
possibile intervenire sulla macchina frontalmente . Questo 

riduce di molto i tempi di intervento potendo avere un 

accesso diretto agli elementi chiave della macchina. 

Ì 

Facile sistema di scorrimento 
Il sistema di scorrimento consente una manutenzione facile 

e veloce. Il meccanismo di scorrimento innovativo consente 

di riparare li lava essiccatore verso il basso senza dover 

rimuovere completamente la parte superiore, risparmiando 

tempo e costi. Facendo scorrere la parte superiore, è facile 

poter accedere ad alcune parti importanti della macchina sia 

della parte inferiore che superiore. 

Facile da programmare 
Una modalità di programmazione intuitiva consente agli 

operatori di scegliere e di cambiare una varietà di 

funzioni e programmi, tra cui il prezzo, tempo di ciclo, i 

parametri di ciclo, la velocità di centrifuga quindi 

assicura che tutte le vostre esigenze di lavaggio siano 

soddisfatte . 

Sistema di chiusura doppio 
Doppio sistema di bloccaggio delle macchine per il 

pannello e la cassetta della gettoniera con accesso 

frontale fornisce una maggiore sicurezza . 

Sicurezza est ern a Sicurezza interna 

• Questa funzione è riservata solo alle macchine che compongono il 
lava-ess iccatore 

Sportello asciugatrice reversibile 
La direzione della porta a battente può essere 

facilmente modificata a scelta del cliente, a sinistra o a 

destra, senza parti aggiuntive necessarie. 



Il design moderno ed 
accattivante aggiungerà un 
tocco di classe a qualsiasi 
ambiente

Veramente Stilizzata



Veramente stilizzata
F E A T U R E S

Progettazione semplificata

Design esteriore stilizzato

Il design tecnologico ed elegante delle lavatrici proposte da 
Pasvens è certamente una caratteristica importante del 
prodotto.

Design esteriore stilizzato

La porta cromo e la grande apertura progettata per 
facilitare il carico e lo scarico anche di grossi carichi, 
mantiene la lavatrice come nuova più a lungo.
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Vetro temperato
La porta di vetro temperato è meno soggetta a rotture e 
graffi, mentre il coperchio trasparente consente una facile 
visualizzazione.

Tempered Glass



Veramente potente

Queste macchine proposte 
da Pasvens sono 
progettate per 
rapidamente grossi carichi 
di biancheria



PASVENS 

FEATURES 

Veramente potente 
Truly Powerful Grande e veloce 

Grande capacità 
Se si utilizza una lavatrice Pasvens la biancheria può essere lavata in una sola volta, senza dover investire in una 
macchina con capacità superiore. 

• 

I 

Un cestello di grande capacità e un sistema di riscaldamento 
potente consentono di lavare la biancheria molto più in fretta. 

Potente sistema di riscaldamento 
Lungo tempo di riscaldamento dell'acqua è uno dei problemi più sentiti dagli operatori di lavanderia. Le lavatrici 

Pasvens hanno un sistema di riscaldamento veloce per lavaggi più corti. 

Potenti resistenze 
Permettono un riscaldameno dell'acqua molto più veloce. 

Smart Heating Process 

LG Powerfu l 
Heating System 

VS I 

LG Convent ional 
Heating System 

L'ecceso di acqua nel cestello provoca lunghe perdite di tempo per il riscaldamento. Smart Heating Process ottimizza il 

livello dell 'acqua per il riscaldamento efficiente, mantenendo le prestazioni di lavaggio . 

1. L'acqua viene introdotta nel 
cestello e il bucato bagnato 
sufficientemente. 

• 
2 . Il risca ldamento Smart Process 

ottimizza il livello dell 'acqua nel 
cestello scaricando l'acqua in 
eccesso. 

-
3 . Solo la quant ità di acqua 

necessaria nel cestello viene 
rapidamente riscaldata. 

-




