LINEA
5000

STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

LINEA 5000
IGIENE GARANTITA

La nuova Linea 5000 si basa sulle più avanzate tecnologie
costruttive e la consolidata esperienza Zanussi Professional,
offrendo le migliori soluzioni per tutte le esigenze del settore.
Affidati alla nostra conoscenza, quando l’igiene
è un fattore critico, non c’è spazio per il compromesso.

2 LINEA 5000

ZANUSSI PROFESSIONAL LAUNDRY
HA LA SOLUZIONE CHE CERCAVI
Soddisfazione dei tuoi ospiti.
Vantaggi economici per il tuo business.

TUTTE LE RISPOSTE PER IL LAVAGGIO PROFESSIONALE
Migliora il tuo servizio con la lavanderia interna
Assumi il pieno controllo
dell’igienizzazione della
biancheria e offri ai tuoi
pazienti il massimo servizio.

Nelle strutture sanitarie,
dove la diffusione di infezioni
può minacciare la salute delle
persone, perché mai rischiare
la contaminazione?

CINQUE MOTIVI PER SCEGLIERE
UNA LAVANDERIA INTERNA ZANUSSI
1

2

3

Maggior benessere
per i pazienti

Servizio accurato

Più sicurezza sia per il personale
sanitario che per gli ospiti

La biancheria gioca un ruolo
fondamentale per il sentirsi bene,
accuditi e accarezzati

La biancheria pulita, profumata
e gradevole crea un ambiente
più confortevole per gli ospiti e
dà maggiore serenità ai familiari

Il controllo del flusso
della biancheria è fondamentale
per ottenere il massimo della qualità

4

5

Più igiene
è maggiore salute

Risparmio effettivo

La garanzia di pulizia
e igiene dona più sicurezza
e tutela la salute

È dimostrato che la scelta
di una lavanderia interna abbatte
i costi del noleggio, dà maggiore
cura e protezione ai capi lavati.
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ZANUSSI HA LA SOLUZIONE
PER LA TUA STRUTTURA

EQUILIBRIO PERFETTO

Ad ogni tua priorità abbiamo la giusta risposta
con i programmi “risparmio” per ridurre i costi
d’esercizio, “performance” per trattare i capi
più sporchi, “tempo” per ridurre i tempi
di lavaggio aumentando la produttività.

CONTROLLO DELL’IGIENE AL 100%

In una struttura sanitaria il rischio della
contaminazione batterica è elevato. È necessario
quindi che la biancheria sporca non entri mai in
contatto con quella pulita. Le lavatrici a barriera
Zanussi Professional sono la giusta soluzione.

GAMMA PIÙ ESTESA

IL CUORE DELLA
LAVANDERIA ASETTICA

Zanussi Professional offre
la gamma di lavatrici più
completa presente oggi
sul mercato. Da 6 a 120 Kg
di capacità. Tutte le lavatrici
sono estremamente facili
da utilizzare e sono costruite
per durare nel tempo.

Le lavatrici asettiche, disponibili
da 13 a 110 Kg, si contraddistinguono
per essere dotate di due sportelli
contrapposti che consentono
la separazione del lato sporco
da quello pulito, evitando la
ricontaminazione dei capi lavati
e garantendo il massimo livello
di igiene.
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IMPARIAMO A CONOSCERLE
Presso le strutture socio-assistenziali
capi di diversa natura devono
essere disponibili in breve tempo:
biancheria piana, asciugamani di
spugna e lenzuola. Per non parlare
degli effetti personali degli ospiti

(indumenti intimi, pigiami,
vestaglie, e altro) che devono
essere particolarmente curati
dal punto di vista del lavaggio
e dell’igienizzazione. In questi
ambienti, infatti, la biancheria

PRESTAZIONI MIGLIORI

Con i nostri essiccatoi migliori
l’efficienza della lavanderia,
riducendo i costi energetici
e di manodopera. Numerosi
test di laboratorio provano
che gli essiccatoi rotativi Zanussi
Professional hanno i cicli di
asciugatura più brevi ed efficaci
del mercato, grazie all’accurato
controllo della temperatura
e dell’umidità.

PERFETTO GRADO DI ASCIUGATURA

Grazie al sofisticato sistema di rilevamento
dell’umidità residua RM, il livello di umidità
della biancheria viene monitorato in ogni
istante del processo, fermando la macchina a
raggiungimento del livello di asciugatura desiderato.

è un possibile vettore di infezioni
che molto spesso sono da ricondurre
alla cattiva igiene nel trattamento
dei capi. Con le soluzione Zanussi
Professional queste esigenze vengono
pienamente soddisfatte.

MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Sicurezza ed ergonomia sono
le caratteristiche che rendono
la stiratura alla portata di tutti.
I mangani Zanussi Professional
si contraddistinguono per
l'elevato rendimento orario
e per la costanza delle
prestazioni nel tempo.

INTRODUTTORE, PIEGATRICE, ACCATASTATORE
Il mangano è una macchina compatta che
richiede un solo operatore. L'introduzione,
l'asciugatura, la stiratura, la piegatura e
l'impilatura sono completamente automatizzate.
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GUADAGNA
IN QUALITÀ

Tratta con cura
tutti i tessuti

Non dimenticare
l’attenzione verso
i tuoi ospiti
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Migliore organizzazione
del lavoro

ESPERIENZA E TECNOLOGIA
PER UN’AFFIDABILITÀ SENZA PARI
Ogni lavanderia è unica. Per questo abbiamo
creato un’ampia gamma di prodotti per realizzare
la lavanderia che corrisponde esattamente alle
tue necessità. L’affidabilità è parte della nostra
filosofia: nella pianificazione, nella tecnologia,
nel design e nel servizio.

LAVATRICI
La gamma di lavatrici è disponibile
in due principali categorie: H
(supercentrifuganti) e N (centrifughe
normali). Le lavatrici Zanussi
Professional combinano lavaggio
e centrifugazione al più alto
livello prestazionale. In più sono
estremamente semplici da usare
grazie all’intuitivo pannello
di controllo Compass Pro.

Con il software CM (Certus
Management™ Information System)
le macchine possono essere collegate
in rete, registrando i programmi
per ottenere informazioni relative
ai costi di esercizio.

LAVATRICI A BARRIERA
Robuste e compatte, le lavatrici
a barriera Zanussi Professional
soddisfano gli standard più elevati
di igiene. Progettate a cavaliere
di parete, impongono la separazione
del lato sporco dal lato pulito
all’interno della lavanderia.

La gamma include lavatrici dalla
capacità di 13 Kg fino a 110 kg.
Facili da usare grazie al pannello
Compass Pro. Come per le normali
lavatrici, grazie al software CM,
è possibile registrare i programmi
per monitorare i costi di esercizio.

SCELTE SU MISURA
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TECNOLOGIA
AL TUO SERVIZIO

La ricerca tecnologica
per dare più prestazioni
e maggiore sicurezza

La semplicità
nasce dal rispetto
per il lavoro di tutti
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Nuovi prodotti
per sviluppare al massimo
la tua attività

ESSICCATOI
Con gli essiccatoi Zanussi Professional
si ottengono grandi risultati
migliorando l’efficienza della
lavanderia e riducendo i costi fissi.
Sono garantiti risultati eccellenti
anche con i tessuti più delicati.
Design ergonomico e caratteristiche
tecniche specifiche assicurano
semplicità e sicurezza d’utilizzo.

Le porte si aprono a 180°,
con possibilità di apertura sia
sul lato destro che sinistro per
ottimizzare il flusso operativo.

MANGANI
I mangani rappresentano
la soluzione ideale per le lavanderie
che desiderano svolgere tutte
le operazioni di stiratura della
biancheria piana con il massimo
contenimento dei consumi energetici.

Le stiratrici a conca mobile sono
progettate per la stiratura di
biancheria piana medio-piccola.
I mangani asciuganti sono indicati
per lenzuola e tovagliato, con
passaggio diretto dalla lavatrice,
senza asciugatura in essiccatoio.

PRODUTTIVITÀ GARANTITA
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GUADAGNA IN
SICUREZZA IGIENICA

Con Zanussi la qualità
della vita migliora

La sicurezza igienica è
il nostro primo pensiero
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Massima difesa contro
le proliferazioni batteriche

UN SISTEMA CHE GARANTISCE
IGIENE CERTIFICATA
Le apparecchiature Zanussi Professional
sono la soluzione ideale per raggiungere
i più alti requisiti di igiene nel settore
socio-assistenziale.

MASSIMO LIVELLO DI IGIENE
La soluzione di cui hai bisogno per l’igiene nella tua struttura
La lavatrice asettica permette:
 ’applicazione della norma
L
europea EN14065 che impone
di adottare un sistema di analisi
del rischio e di controllo della
biocontaminazione (RABC)
nel lavaggio dei tessili
S eparazione delle funzioni di
carico/scarico della biancheria
attraverso l’impiego di lavatrici
a barriera con doppia porta

 liminare il rischio di
E
contaminazioni incrociate
tra biancheria sporca/pulita
 assima igiene, la biancheria
M
sporca non entra mai in contatto
con quella pulita, grazie
all’obbligato flusso di marcia
in avanti

Protezione contro la diffusione
di infezioni
Qualità e puntualità del servizio
lavanderia

Completa separazione tra
biancheria sporca e pulita
con la soluzione del lavaggio
a barriera

LATO SPORCO
LATO PULITO

STOP ALLE CONTAMINAZIONI
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CONSIDERA
IL TUO RISPARMIO

Tanti piccoli
accorgimenti fanno
un grande risparmio

Risparmiare significa
anche rispetto
per l’ambiente
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I nostri dispositivi
non temono
confronto

LE PRESTAZIONI VANNO
DI PARI PASSO CON IL RISPARMIO
Ricerca, innovazione, cambiamento.
Con un unico obiettivo: risparmio
di acqua, di energia, di detergente.
Per noi e per l’ambiente.

COMPASS PRO® E CONTROLLO WATCHDOG (LAVATRICI)
Ottimizzazione del processo di lavaggio
Il nuovo pannello di controllo
Compass Pro®è semplice ed intuitivo.
Prmette di scegliere il programma
ideale per ogni esigenza tra i 55
disponibili. Con il PC si possono
creare fino a 15 programmi di
lavaggio personalizzati usando
Laundry Program Manager e poi

trasferirli alle lavatrici tramite
porta USB. Inoltre il controllo
Watchdog garantisce che ogni
programma di lavaggio nelle
lavatrici a barriera venga
completamente eseguito prima
di procedere con le operazioni
di scarico sul lato pulito.

EFFICENT DOSING SYSTEM (LAVATRICI)
Ottieni fino al 20% di risparmio di detergente
Il sistema regola automaticamente
la quantità di detergente in
funzione del carico. Una volta
misurato il carico, la quantità
d'acqua e di detergente vengono
regolate per ottenere risparmio
e un migliore risultato di lavaggio.

L’apparecchiatura è dotata
di una porta USB per facilitare
il caricamento dei programmi
e il download delle statistiche
del processo di lavaggio.

RM (SENSORE DI UMIDITÀ RESIDUA - ESSICCATOI)
Risparmia tempo, energia e denaro
Speciali agitatori e un sistema
di sensori consentono di misurare
costantemente l’umidità contenuta
nella biancheria e di programmare
il tasso di umidità residua desiderato;
il livello di umidità viene visualizzato
sul display. È altamente consigliato per
l’asciugatura di tessuti in lana e seta.

ACQUA, ENERGIA, DETERGENTE
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POTENZA
CONTROLLATA

Gestione
più facile e intuitiva

Risparmio,
performance, tempo:
l'equilibrio perfetto
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Fondamentale è avere
il controllo di tutto
il processo

PRESTAZIONI INALTERATE
NEL TEMPO
Sempre un passo avanti
grazie a dettagli che fanno
una grande differenza

MASSIMA SICUREZZA ED ERGONOMIA
L’angolo di apertura della porta
è di quasi 180° su entrambi i lati
della macchina. Movimenti facili,
rapidi e sicuri anche grazie al
posizionamento automatico
del cesto interno e al semplice
sistema di chiusura della porta
del cesto. Posizioni più naturali
che facilitano il lavoro dell’operatore.

POWER BALANCE
Rivoluzionario sistema di rilevamento
dello squilibrio del cesto e regolazione
della Forza G durante la fase
di estrazione dell’acqua.
Rumore e vibrazioni vengono ridotti
grazie ad un'azione di centrifuga
ancora più efficace, con conseguente
risparmio energetico nella fase
di asciugatura.

CERTUS MANAGEMENT™ INFORMATION SYSTEM
Per ridurre i costi è necessario
avvalersi di statistiche accurate;
per aumentare la produttività
va pianificata la manutenzione;
per svolgere un eccellente lavoro
bisogna soddisfare le esigenze
specifiche del cliente.
CM è il software di facile utilizzo
progettato proprio per questo:
fornire le statistiche essenziali
sulle attività della tua lavanderia.

Utilizzando questi dati è possibile
identificare ed eliminare ogni spreco,
contenendo i costi. Inoltre, CM indica
gli errori di processo e registra tutti
gli interventi di manutenzione
per avere una maggiore produttività.
CM ottimizza la tua lavanderia
aumenta la redditività, garantisce
risultati di alta qualità e promuove
la tua professionalità.

DETTAGLI PROFESSIONALI
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UNA GAMMA ARTICOLATA
PER RENDERE FACILE LA TUA SCELTA

LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI SCEGLI LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

LAVATRICI
SUPERCENTRIFUGANTI
A MONTAGGIO SEMPLICE 1
GAMMA H A CENTRIFUGA ELEVATA

W555H

W565H

W575H

W5105H

W5130H

W5180H

W5240H

W5300H

56
6/13
530
595
680
850
x/-/x
*
–
**
**

65
7/15
450
720
690
1115
x/x/x
*
**
**
**

75
8/18
450
720
690
1115
x/x/x
*
**
**
**

105
11/25
450
830
705
1200
x/x/x
*
**
**
**

130
14/30
450
910
785
1325
x/x/x
*
**
**
**

180
20/45
450
970
870
1410
x/x/x
*
**
**
**

240
27/60
450
1020
915
1445
x/x/x
*
**
**
**

300
33/75
400
1020
1060
1445
x/x/x
*
**
**
**

GAMMA N / S

W575N/S

W585N/S

W5105N/S

W5130N/S

W5180N/S

W5250N/S

W5330N/S

VOLUME DEL CESTO, L
CAPACITÀ PESO ASCIUTTO KG / LB
FATTORE G (N/S)
LARGHEZZA, MM
PROFONDITÀ, MM
ALTEZZA, MM
ELETTRICO / VAPORE / NON RISCALDATO
COMPASS PRO®
CLARUS CONTROL® (S)**
LAVATRICE MOP (S)
LAVATRICE SLUICE (N)
VERSIONE WET CLEANING

75
8 / 18
100 / 200
660
690
1115
x/x/x
*
**
**
**
**

85
9 / 20
100 / 200
660
730
1115
x/x/x
*
**
**
**
**

105
11 / 25
100 / 200
720
7
1200
x/x/x
*
**
**
**
**

130
14 / 30
100 / 200
720
790
1200
x/x/x
*
**
**
**
**

180
20 / 45
100 / 200
750
880
1333
x/x/x
*
**
**
**
**

250
28 / 62
100 / 200
830
955
1410
x/x/x
*
**
**
**
**

330
35 / 77
100 / 200
910
1040
1445
x/x/x
*
**
**
**
**

VOLUME DEL CESTO, L
CAPACITÀ PESO ASCIUTTO KG / LB
FATTORE G
LARGHEZZA, MM
PROFONDITÀ, MM
ALTEZZA, MM
ELETTRICO / VAPORE / NON RISCALDATO
COMPASS PRO®
CLARUS CONTROL® 2
LAVATRICE MOP
VERSIONE WET CLEANING

LAVATRICI DA
FISSARE A PLINTO*

N
S

centrifuga normale
centrifuga super

* standard
** opzionale

x disponibile
- non disponibile

Macchine con montaggio semplice
Installazione diretta su qualsiasi tipo di pavimento (vedi scheda tecnica)
Macchine con montaggio fisso
Necessitano di fissaggio a plinto
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LAVATRICI ASETTICHE
CON CARICATORE LATERALE
LA TUA PORTA
D’INGRESSO NEL MONDO
DELLE LAVATRICI ASETTICHE

WB5130H WB5180H WSB5180H WSB5250H WSB5350H
VOLUME DEL CESTO, L
CAPACITÀ PESO ASCIUTTO KG / LB
FATTORE G
LARGHEZZA, MM
PROFONDITÀ, MM
ALTEZZA, MM
ELETTRICO / VAPORE / GAS
COMPASS PRO®
CLARUS CONTROL®
VERSIONE WET CLEANING

130
13/30
300
910
875
1325
x/x/*
**
**

180
18/40
300
970
975
1410
x/x/*
**
**

WD5130

WD5240

130
8/18
350
*
910
1110
1330
**
**
*
**

240
15/33
350
*
1020
1350
1450
**
**
*
**

180
18/40
350
895
1040
1620
x/x/*
**

250
25/55
350
1050
1050
1620
x/x/x
*
**

350
35/77
350
1270
1060
1620
x/x/x
*
**

LAVA&ASCIUGA

LAVA & ASCIUGA VOLUME DEL CESTO, L
CAPACITÀ PESO ASCIUTTO KG / LB
FATTORE G
ELETTRICO/ELETTRICO
LARGHEZZA, MM
PROFONDITÀ, MM
ALTEZZA, MM
ELETTRICO /GAS
NON RISCALDATO/GAS O ELETTRICO
COMPASS PRO®
VERSIONE WET CLEANING

ESSICCATOI TROVA LA SOLUZIONE CHE SODDISFA LE TUE NECESSITÀ

ESSICATOI 1

VOLUME DEL CESTO, L
CAPACITÀ PESO ASCIUTTO KG / LB
LARGHEZZA, MM
PROFONDITÀ, MM
ALTEZZA, MM
ELETTRICO / GAS /VAPORE
COMPASS PRO®
CONTROLLO UMIDITÀ RESIDUA
VERSIONE WET CLEANING

1
2

T5130

T5190

T5250

T5290

T5350

T5550

T5675

130
6 / 13
595
715
850
*/–/–
*

190
10.6 / 23
720
745
1130
x/x/–
*

250
13.9 / 30
790
900
1720
x/x/x
*

290
16.1 / 35.5
710
1155
1675
x/x/x
*

350
19.4 / 42
790
1120
1720
x/x/x
*

550
30.5 / 67.2
960
1315
1855
x/x/x
*

675
37.5 / 82.7
960
1510
1855
x/x/x
*

*
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

Pannello frontale e laterale in acciaio inossidabile (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.
Le macchine dotate di Clarus Control® sono progettate con onda orizzontale e soddisfano le specifiche della Generazione 4000.
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MANGANI SCEGLI LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA AL TUO BUSINESS

MANGANI

DIAMETRO RULLO MM / POLLICI
PIANO DI STIRATURA MM / POLLICI
LARGHEZZA, MM
PROFONDITÀ, MM
ALTEZZA, MM
LARGHEZZA, MM
(Introduzione e piegatura longitudinale)
PROFONDITÀ, MM
(Introduzione e piegatura longitudinale)
ALTEZZA, MM
(Introduzione e piegatura longitudinale)
ELETTRICO / GAS / VAPORE
CAPACITÀ DI EVAPORAZIONE L / H
VELOCITÀ M / MINUTO
CONTROLLO UMIDITÀ RESIDUA
DUBIXIUM™*
INTRODUZIONE AUTOMATICA
PIEGATURA AUTOMATICA

IC43316

IC43320

IC44819

IC44821

IC44825

IC44828

IC44832

IC44819
FFS

IC44825
FFS

IC44832
FFS

325 / 13
1650 / 65
2030
690
1145

325 / 13
2065 / 81
2445
680
1145

479 / 19
1910 / 75
2575
1070
1270

479 / 19
2120 / 83
2785
1070
1270

479 / 19
2540 / 100
3205
1070
1270

479 / 19
2750 / 108
3415
1070
1270

479 / 19
3170 / 125
3835
1070
1270

479 / 19
1910 / 75
3810
1730
1675

479 / 19
2540 / 100
4410
1730
1675

479 / 19
3170 / 125
4910
1730
1675

–

–

2575

2785

3205

3415

3835

–

–

–

–

–

1280

1280

1280

1280

1280

–

–

–

–

–

1460

1460

1460

1460

1460

–

–

–

x/x/–
19.5
0.5 to 5.5
**
–
–
–

x/x/–
24.5
0.5 to 5.5
**
–
–
–

x/x/x
x/x/x
x/x/x
x/x/x
x/x/x
x/x/x
x/x/x
x/x/x
38 / 57 / 35 40 / 63 / 37 48 / 75 / 46 51 / 81 / 51 59 / 93 / 59 38 / 57 / 35 48 / 75 / 46 59 / 93 / 59
1.5 to 9
1.5 to 9
1.5 to 9
1.5 to 9
1.5 to 9
1.5 to 11
1.5 to 11
1.5 to 11
*
*
*
*
*
*
*
*
**
**
**
**
**
*
*
*
**
**
**
**
**
*
*
*
**
**
**
**
**
*
*
*

* Per versioni con riscaldamento elettrico o a gas

MANGANI

DIAMETRO RULLO MM / POLLICI
PIANO DI STIRATURA MM / POLLICI
LARGHEZZA, MM
PROFONDITÀ, MM
ALTEZZA, MM
ELETTRICI
CAPACITÀ DI EVAPORAZIONE L / H
VELOCITÀ M / MINUTO

MANGANI
IB42310

IB42314

IB42316

230 / 9
1000 / 39
1395
510
1025
x
5
1 to 4

230 / 9
1400 / 55
1795
510
1025
x
6,5
1 to 4

230 / 9
1650 / 64
2045
510
1025
x
8,1
1 to 4

DIAMETRO RULLO MM / POLLICI
PIANO DI STIRATURA MM / POLLICI
LARGHEZZAXPROFONDITÀ X ALTEZZA (1RULLO), MM*
LARGHEZZA X PROFONDITÀ X ALTEZZA (2 RULLI), MM*
LARGHEZZA X PROFONDITÀ X ALTEZZA (3 RULLI), MM*
VAPORE / GAS / OLIO TERMICO
CAPACITÀ DI EVAPORAZIONE L / H
NUMERO RULLI
VELOCITÀ M / MINUTO

C-FLEX 900

C-FLEX1200

900 / 35
2700 to 3500 / 106 to 137
4500 x 1685 x 1560
4500 x 2955 x 1560
4500 x 4225 x 1560
x/–/x
189 to 731
1 to 3
5 to 50

1200 / 47
3000 to 4200 / 118 to 165
4500 x 1985 x 1760
4500 x 3555 x 1760
4500 x 5125 x 1760
x/–/x
230 to 1260
1 to 3
5 to 50

* Per modelli con larghezza del piano di stiratura pari a 3,3 m

* standard
** opzionale

x disponibile
- non disponibile

Macchine con montaggio semplice
Installazione diretta su qualsiasi tipo di pavimento (vedi scheda tecnica)
Macchine con montaggio fisso
Necessitano di fissaggio a plinto
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QUANDO TI SERVE,
ZANUSSI C’È

Prima e dopo la vendita
affidatevi a un esperto

I nostri collaboratori sono
prima di tutto consulenti

Consulenza gratuita per scoprire tutto
il potenziale delle nostre macchine

Ascolto e collaborazione: queste
per noi sono due parole chiave.
I nostri ingegneri collaborano con
i tecnici per definire esattamente
quali saranno le caratteristiche di
un prodotto sempre più affidabile
e facile da usare.

I nostri consulenti sono in grado
di suggerire la macchina migliore,
con più prestazioni e che meglio
si adegua alle caratteristiche
del progetto di lavoro del cliente.
Il servizio assistenza è capillare e
presente con efficienza e tempestività.

Siamo a vostra disposizione per
qualsiasi informazione: un esperto
è al vostro servizio per illustrarvi
con professionalità tutti i vantaggi
offerti da una lavanderia interna.
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L’azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le foto non hanno valore contrattuale.

ZANUSSI PROFESSIONAL
VIALE TREVISO, 15
VALLENONCELLO, 33170 (PN) ITALY
WWW.ZANUSSIPROFESSIONAL.IT
TEL. 0434 380830
ELS.INFO@ELECTROLUX.IT

